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1. INTRODUZIONE AL PROGETTO 
 

Crowdfunding Strategies for Business Sustainability (STRATE-CROWD) è un partenariato strategico 

creato con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione di partenariato transnazionale e intersettoriale tra 

partner provenienti da: Svezia, Grecia, Italia e Spagna.  

 

Combinando diversi background e competenze in aree quali l'Educazione Non Formale (NFE), 

innovazione, ICT, imprenditorialità, inclusione, gamification, metodologie di apprendimento non 

convenzionali, imprese e PMI, i partner hanno unito le loro forze nella realizzazione di questo progetto. 

Questa partnership ha portato allo sviluppo di un’idea progettuale che guarda alle attuali esigenze 

europee e che intende affrontare i problemi fornendo quegli strumenti utili a procurare un impatto già a 

breve termine. 

 

STRATE-CROWD è un progetto che si pone tra gli obbiettivo il sostegno di quei giovani svantaggiati 

(ovvero provenienti da un contesto familiare difficile) che aspirino a una carriera di imprenditore sociale 

e che vogliano acquisire una serie di competenze e conoscenze specifiche che li aiutino a trasformare le 

loro idee in realtà imprenditoriali attraverso il sostegno di giovani educatori. 

 

Nello specifico, l'elemento cardine di questo progetto è il Crowdfunding, una realtà in crescita in Europa 

e che può davvero rappresentare il ponte tra le idee dei giovani e la realizzazione dei loro obiettivi 

imprenditoriali. Attraverso l'educazione all'uso del Crowdfunding come metodo di sostegno finanziario, 

il progetto accompagnerà i giovani coinvolti nell’inserimento nel mercato del lavoro. 

 

Il primo gruppo target coinvolto nel progetto STRATE-CROWD, quindi, sarà costituito proprio da 

giovani adulti (tra i 18 e i 30 anni) che provengono da situazioni svantaggiate (ovvero da contesti 

familiari difficili) e che aspirano a diventare imprenditori sociali. Il secondo gruppo target, invece, sarà 

composto da giovani educatori (di età compresa tra i 20 e i 30 anni) con esperienza nell'educazione non 

formale. 

 
 
 
 



   

 

 

2. PRESENTAZIONE DEL MANUALE 
 
 
Nel contesto del progetto STRATE-CROWD, uno degli output intellettuali che il partenariato mira a 

sviluppare è il manuale di un modello di formazione innovativo che fonde NFE e Crowdfunding.  

 

Il manuale STRATE-CROWD ha lo scopo di sostenere sia i giovani educatori, che i giovani aspiranti 

imprenditori sociali a entrare adeguatamente in contatto con il know-how e le competenze necessarie per 

capire come diventare un imprenditore o promuovere lo sviluppo di un'impresa o di un'organizzazione 

già esistenti. 

 

Nello specifico, il manuale presenterà il modello formativo innovativo STRATE-CROWD che intreccia 

l'educazione non formale (NFE) e le metodologie di Crowdfunding. Lo scopo del volume è quello di 

guidare i lettori alla ricerca di nuove opportunità, mostrando loro il percorso per sviluppare e finanziare 

un'idea progettuale e, infine, fornire una panoramica su come orientarsi e scegliere la tipologia di 

crowdfunding più adatta alla propria idea imprenditoriale. 

 

Come anticipato, il modello formativo presentato nel manuale STRATE-CROWD si rivolge a giovani 

educatori che sono alla ricerca di modalità innovative attraverso le quali affrontare il tema 

dell'imprenditoria giovanile con l'obiettivo di trasferire il know-how ai giovani destinatari. 

 

Come riportato da Statista, il Crowdfunding può essere definito come uno strumento che coinvolge un 

gruppo di persone interessate a raccogliere una quantità di capitale al fine di finanziare un'impresa 

commerciale nuova o già esistente. Come possiamo immaginare, la pratica del Crowdfunding non ha 

solo a che fare con la raccolta di fondi economici, ma è strettamente legata alla capacità di creare una 

situazione di rete efficace tra i richiedenti e i donatori. 

  

Per dare vita a una campagna di Crowdfunding di successo, allora, sarà fondamentale tener presente 

l'obiettivo del progetto che si vuole realizzare perché è necessario costruire la campagna attraverso azioni 

di marketing specifiche e mirate. Secondo la Commissione Europea, il Crowdfunding è "una fonte 

emergente di finanziamento che comporta inviti aperti al pubblico, generalmente via internet, per 

finanziare progetti attraverso contributi monetari in cambio di una ricompensa, preordinazioni di 

prodotti, prestiti o investimenti". A questo proposito, il numero di campagne di Crowdfunding 



   

 

 

completate in Europa dal 2014 al 2016 è aumentato di 13. 846. Di conseguenza, nel 2014 il numero di 

campagne di crowdfunding completate in Europa ha raggiunto il numero di 24.303, nel 2015 il numero di 

campagne completate ha raggiunto il numero di 34.354 e nel 2016 c'è stato un numero di 38.100 

campagne completate. 

 

Come riportato da Statista, il 2016 è stato un anno di discreto successo per le campagne di 

Crowdfunding. I paesi con i dati più rilevanti sono: Stati Uniti con 67.315, Regno Unito con 17.710, 

Canada con 6.420, Australia con 2.855, Germania con 2.415, Italia con 2.154 e Francia con 1.994. 

 

Un'altra nota interessante riguarda il volume totale dei fondi raccolti attraverso il Crowdfunding 

Campaigning: questo, infatti, è in costante crescita in tutto il mondo. Per esempio, il volume di fondi del 

2020 negli Stati Uniti e in Canada è aumentato fino a quasi 73 miliardi di dollari. L'Europa vanta il 

secondo posto con 22,6 miliardi di dollari, mentre nell'APAC (paesi dell'Asia-Pacifico) l'importo è 

cresciuto fino a 8. 91. Nella regione dell'America Latina e dei Caraibi (LAC) i fondi raccolti raggiungono 

i 5. 27 miliardi di dollari, in Africa l'indice è di 1. 21, in Cina di 1. 16 e nei paesi del Medio Oriente di 1. 

16. 16 e nei paesi del Medio Oriente tocca i 0. 59 miliardi di dollari. 

  

In questo contesto, il progetto Strate-CROWD mira a fornire un vero e proprio toolkit per il 

Crowfunding, presentandolo come uno degli strumenti attraverso i quali i giovani possono iniziare a 

raccogliere capitali per lo sviluppo o la realizzazione delle loro idee genuine. Proprio questo tipo di 

strumento di raccolta fondi, infatti, potrebbe rappresentare un modo adeguato per sviluppare 

un'organizzazione, emancipandosi dalle loro condizioni svantaggiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3. MODULI 
 

MODULO 1 - SFIDA 

 1.1 Introduzione 

Prima di muoversi verso la progettazione e la strutturazione di un'impresa sociale, è fondamentale capire 

il contesto in cui si opererà e considerare quali sono le sfide che proprio da esso emergono. Allo stesso 

tempo, è necessario prendere consapevolezza della sfida specifica che vogliamo affrontare attraverso la 

creazione di un'impresa sociale e pensare in maniera approfondita a qual è il cambiamento che vogliamo 

generare nella realizzazione della nostra idea imprenditoriale. 

 1.2 Descrizione 

Inquadrare la sfida, infatti, ci permette di districare e, successivamente, di spiegare il problema specifico 

che vogliamo risolvere. Definire con accuratezza la sfida che intendiamo affrontare ci fornisce un punto 

di partenza per l'intero processo. Questo step ci permette di iniziare le nostre indagini, avviandoci nel 

processo di scoperta e ci permette di individuare in maniera più consapevole delle soluzioni innovative e 

ad hoc. In questo tentativo iniziale, la nostra sfida rappresenterà un'ipotesi che può e deve evolvere. 

Un buon modo per analizzare il contesto in cui intendiamo operare è utilizzare il “metodo delle 5 

domande”, modificandone leggermente la struttura: Chi, Cosa, Dove, Perché, Come, E se. Impegnandoci 

nel rispondere a queste domande multiple capiremo meglio il contesto e saremo in grado di capire le sfide 

che nasconde. 

⚫ Tenendo presente il problema che vogliamo risolvere, la domanda Chi può essere riferita, per 

esempio, a chi sarà coinvolto nella nostra impresa sociale (nel modulo Team troverete 

maggiori informazioni), chi beneficerà di una soluzione (nel modulo Utenti troverete maggiori 

informazioni) e anche chi potrebbe essere danneggiato da essa. 

⚫ La domanda Cosa si riferisce a una descrizione del problema stesso: quale impatto crea, quali 

sono le parti che lo compongono, a cosa assomiglia / da che cosa differisce, cosa può 

provocare questo problema. 

⚫ La domanda Dove può essere considerata sia con un significato geografico (scala piccola o 

meno grande: città specifica, città, nazione) che relazionale (famiglia, classe, palestra, 

prigione, ecc...). 



   

 

 

⚫ La domanda Perché ci aiuta a esplorare le ragioni al di là del problema: perché abbiamo 

questa situazione? Possiamo elencare tutti gli eventi correlati al problema e collegarli con una 

relazione causa-effetto.  

⚫ La domanda E se dovrebbe aiutarci ad analizzare i rischi e le opportunità: E se il problema 

sarà risolto? E se risolvendo questo problema ne creiamo un altro (o altri)? 

Una volta esplorato il contesto del problema, possiamo concentrarci su una sfida specifica da cui 

vogliamo partire. Dobbiamo essere bravi a identificare proprio quella che, se risolta, creerà un impatto 

positivo sulle persone coinvolte, risolvendo alcuni altri problemi correlati e portandoci al "What if 

Scenario" che ricerchiamo. 

1.3 Attività 

Primo passo | Dichiarare il problema da affrontare  

Qual è il problema che vediamo e che vogliamo risolvere? Descrivendo il problema con una semplice 

affermazione (ad esempio, ci sono troppe persone a basso reddito che spendono troppi soldi perché 

vivono senza elettrodomestici), fisseremo un punto di partenza per i nostri prossimi passi. Se vogliamo 

risolvere più di un problema, dovremmo descrivere ognuno di essi e poi dare la priorità in base alle 

competenze, alle risorse e agli interessi della nostra squadra/organizzazione.  

Secondo passo | Esplorare il problema  

Annotiamo su un foglio le 5W presentate sopra e cerchiamo di rispondere analizzando le nostre 

esperienze, le nostre valutazioni e considerazioni, le ricerche che abbiamo condotto e i dati che abbiamo 

raccolto. 

Può essere utile iniziare specificando chi è il protagonista del problema che abbiamo iindividuato, di 

modo da avere un'idea delle persone interessate. In questa fase iniziale del processo di scoperta, è 

probabile che il gruppo di persone individuato sia molto ampio. Cosa sappiamo di loro? Possiamo 

elencare le caratteristiche che conosciamo delle persone che potrebbero sperimentare il problema. 

Considerate i fattori che possono influenzare le capacità, le preferenze o le motivazioni degli individui per 

interagire con il nostro progetto. Questi possono includere la lingua, la cultura, la geografia, lo stato 

occupazionale, lo stato economico, la dimensione della famiglia o la composizione del nucleo familiare.  



   

 

 

 

Terzo passo | Riformulare il problema in una sfida stimolante  

Una volta che abbiamo annotato le diverse risposte che possiamo dare alle 5 W, dovremmo identificare il 

nostro problema principale e cercare di tradurlo in un'opportunità per le persone che quotidianamente si 

scontrano con quella realtà. Questo processo sarà fondamentale per trasformare il problema identificato in 

ciò che noi definiamo la sfida. 

Una sfida è inquadrata come una domanda che inizia con "Come potrebbe...", questa è la ragione per cui è 

normalmente chiamata How Might Question (HMQ). Ovvero: come potrebbero i giovani a basso reddito 

che vivono a Berlino uscire dalla povertà avendo accesso agli elettrodomestici? 

Una volta che abbiamo la nostra sfida, controlliamo se è una sfida reale rispondendo a due semplici 

domande:  

1. La sfida che abbiamo identificato individua e immagina un impatto finale senza presupporre però 

una soluzione specifica?  

2. La sfida che abbiamo individuato specifica il contesto da cui l’abbiamo estrapolata e i suoi 

vincoli? 

Se la sfida che abbiamo redatto non supera il controllo, dovremmo rivederla ripetere il processo di 

verifica. 



   

 

 

1.4 Risultati 

Alla fine di questo modulo, avremo trasformato il problema che intendevamo risolvere e/o un 

cambiamento che volevamo generare in una vera e propria sfida, grazie a una prima esplorazione del 

contesto connesso al problema/cambiamento. Questa sfida sarà la nostra stella polare perché 

rappresenterà la nostra guida verso l'ideazione di una nuova soluzione.   



   

 

 

MODULO 2 - INNOVAZIONE GUIDATA DALL'UOMO 

 2.1 Introduzione 

Come detto nel modulo precedente, quando si progetta un'impresa sociale è molto importante prendere 

coscienza delle persone che stiamo per coinvolgere: chi sarà interessato a usare la soluzione che stiamo 

per progettare e come la soluzione dovrebbe essere progettata per adattarsi alle loro esigenze? Conoscere 

ed entrare in empatia con il nostro utente significa comprendere come progettare una soluzione per i 

bisogni reali delle persone. 

Più ci adoperiamo a progetare una soluzione che abbia come destinatarie delle persone reali, più 

innovativa sarà la nostra soluzione. Di conseguenza, più sarà innovativa la nostra soluzione, più sarà 

probabile che riusciremo a raggiungere lo scenario che abbiamo declinato grazie alla costruzione della 

nostra sfida.  

 2.2 Descrizione 

Un certo grado di innovazione è fondamentale nell'attuale ambiente commerciale volatile e incerto. Le 

soluzioni innovative, infatti, tendono a essere più attraenti per gli investitori e gli utenti finali. Cercare una 

nuova idea o un nuovo modo di fornire un servizio o un prodotto è la chiave del successo perché è molto 

più difficile vendere o entrare in un mercato con soluzioni e prodotti già esistenti. D'altra parte, 

aggiungere un nuovo valore alla vita delle persone o risolvere un problema che potrebbero avere sarà 

sempre prezioso e interessante per il mercato. 

Ma cos'è l'innovazione? Come possiamo innovare? Nelle parole dell'autore Scott D. Anthony, innovare è 

fare qualcosa di diverso che ha un impatto. L'innovazione non è solo una nuova tecnologia o un nuovo 

prodotto. L'innovazione può essere il miglioramento di un servizio o un nuovo modo di concepire, o 

vivere le cose. Il processo di innovazione richiede un certo grado di conoscenza che va affinato attraverso 

azioni di ricerca e sperimentazione per dimostrare che quel qualcosa che intendiamo proporre è un 

prodotto innovativo.  

Il primo passo per creare un prodotto innovativo è quello di prendere in considerazione e analizzare da 

vicino i nostri utenti. Un modo efficace per approfondire questa conoscenza e scoprire se il nostro 

prodotto o servizio può essere loro utile è condurre un’analisi dei loro bisogni, delle motivazioni, dei 

problemi, delle preoccupazioni e  dei sentimenti che li riguardano attraverso o un processo di insight-

discovery. Con una migliore comprensione dei nostri potenziali clienti è più probabile trovare risposte a 



   

 

 

uno o più dei loro bisogni, aggiungere valore alla loro vita attraverso un prodotto o servizio e mantenere il 

vostro vantaggio competitivo sul mercato.  

Ci sono diversi modi di acquisire conoscenze sui nostri utenti per cercare soluzioni che aggiungano 

abbastanza valore da contribuire in modo significativo ai loro bisogni e/o problemi ma, principalmente, 

possiamo osservare, chiedere e provare.  E oltre a questo, una cosa che si può aggiungere a questa 

scoperta, è interagire costantemente con loro, testando, convalidando e raffinando la nostra ricerca e i 

risultati. È importante tenere a mente che i bisogni, le paure e gli interessi delle persone variano nel 

tempo. E lo stesso fa il mercato con migliaia di nuove proposte di valore emergenti e modelli operativi 

che potrebbero rappresentare la concorrenza o invalidare la nostra idea e costringerci a reinventare il 

nostro modello di business per adattarci alle nuove esigenze o circostanze.  Per questo è fondamentale 

un'indagine che sia permanente e costante sui nostri clienti. E questa è la stessa ragione per cui torneremo 

più volte sul tema dei nostri utenti durante il processo spiegato in questo manuale.  

 

2.3 Attività 

Primo passo | Interviste empatiche /Focus Group 

Per capire meglio il nostro futuro cliente o beneficiario possiamo usare uno strumento chiamato Mappa 

dell'Empatia: è un metodo che spesso viene utilizzato per raccogliere i risultati di una serie di interviste 

e/o gruppi di discussione.  

 

Per raccogliere meglio le informazioni di cui abbiamo bisogno possiamo seguire alcuni passi mentre 

progettiamo e facciamo le nostre interviste / gruppo di discussione: 

1. Identificare i gruppi target. Nel modulo precedente, abbiamo già mappato le persone coinvolte 

nella nostra sfida: identifichiamo chi, tra loro, sarà il nostro utente principale. Cerchiamo di concentrarci 

su un solo gruppo di utenti: citando Mohamed Nus, iniziamo a risolvere il problema partendo da un 

piccolo numero di persone se abbiamo l’ambizione di affrontare, un giorno, le sfide globali.  

 

2. Identificare il modo migliore per avvicinarli. Come possiamo entrare in contatto con l'utente 

che abbiamo identificato? Sono all'interno della nostra comunità? Stiamo già lavorando con loro? Se la 

risposta a una o più di queste domande è "sì", renderemo esplicito il modo in cui chiederemo loro di 

essere intervistati o di partecipare al nostro gruppo di discussione. Se la risposta è "no", non dobbiamo 



   

 

 

farci prendere dal panico: possiamo raggiungerli attraverso qualcuno all'interno della nostra rete, 

possiamo chiedere a istituzioni o organizzazioni che lavorano con i nostri potenziali utenti di presentare 

noi e la nostra sfida, o possiamo coinvolgere altre persone che fungeranno da proxy per il nostro gruppo 

di utenti (questa è una soluzione pratica quando stiamo lavorando con persone fragili che non possono 

affrontare lo stress di essere intervistate o partecipare a un gruppo di discussione). 

 

3. Script per interviste/ gruppi di discussione. Una volta che sappiamo come raggiungere le 

persone per cui vogliamo progettare, ancor prima di contattarle, dovremmo procurarci uno script che ci 

permetta di condurre un'intervista semi-strutturata o un gruppo di discussione Poche domande sono 

sufficienti per favorire un dialogo, e non dobbiamo seguirle rigorosamente una volta creato lo script, ma è 

importante seguire una struttura in grado di: 

a. Mettere a proprio agio gli intervistati, grazie a domande generiche sull'argomento che si sta 

indagando o sullo stato d'animo con cui stanno entrando nell'intervista/gruppo di discussione 

b. Capire come gli intervistati stanno risolvendo il problema oggi e quali sono i dolori e i 

guadagni che hanno durante la loro esperienza oggi.  Questo ci aiuterà a capire quale motivazione 

potrebbe portare il nostro potenziale utente ad abbandonare la soluzione attuale (che, forse è più 

complicata, sta creando un impatto negativo, ecc. ...) in favore di quella che stiamo per progettare. 

c. Non dobbiamo dimenticare che anche gli utenti sono esseri umani con i loro problemi. 

Identificare le preoccupazioni del gruppo target è un passo più vicino al successo: come può la 

soluzione che progetteremo aiutarli ad affrontare queste preoccupazioni? Quali di queste 

preoccupazioni possono alterare l'opinione degli utenti sulla soluzione, positivamente o 

negativamente? 

d. A parte i problemi, gli utenti hanno anche dei sentimenti che devono essere presi in 

considerazione. È importante rendere il prodotto rilevante in questo senso. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

4. Intervista / Focus Group. Questo è il momento giusto per: invitare il nostro potenziale utente a 

fare un'intervista/gruppo di discussione con noi, presentargli quello su cui stiamo lavorando, avere un 

dialogo con loro seguendo le domande che abbiamo sul copione e prendendo nota della risposta 

(dovremmo essere sempre in 2-3: uno guida l'intervista, l'altro prende appunti).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Secondo passo | Mappa dell'empatia 

Dopo aver condotto la nostra intervista/ Focus Group, possiamo iniziare a riempire la tela della Mappa 

dell'Empatia, creando almeno una tela per ogni intervista o 3 tele diverse che escono dal gruppo di 

discussione. 

 

 

 



   

 

 

Mappa dell’empatia 

Cos'è una mappa dell'empatia? 

Le mappe di empatia sono strumenti di visualizzazione che permettono di articolare ciò che 

sappiamo su uno specifico tipo di utente. Sono spesso considerate una parte della 

metodologia del pensiero progettuale, e permettono di creare una comprensione condivisa 

dei bisogni degli utenti e di aiutare i decisori con le chiamate di giudizio chiave. 

 
Passi della mappa dell'empatia (scaricali qui): 

1. WHO are we empathizing with? Chi è la persona che vogliamo capire? Qual è la 

situazione in cui si trova? Qual è il suo ruolo nella situazione? 

2.  Cosa devono fare? Cosa devono fare in modo diverso? Quale/i lavoro/i vogliono o hanno 

bisogno di fare? Quali decisioni devono prendere? Come sapremo che hanno avuto 

successo? 

3. Cosa vedono? Cosa vedono sul mercato? Cosa vedono nel loro ambiente immediato? Cosa 

vedono gli altri dire e fare? Cosa guardano e leggono? 

4. Cosa dicono? What have we heard them say? What can we imagine them saying? 

5. Cosa fanno? Cosa fanno oggi? Che comportamento abbiamo osservato? Cosa possiamo 

immaginare che facciano? 

6. Cosa sentono? Cosa sentono dire dagli altri? Cosa sentono dire dagli amici? Cosa 

sentono dai colleghi? Cosa sentono di seconda mano? 

7. Cosa pensano e sentono? 

a. DOLORI: Quali sono le loro paure, frustrazioni e ansie? 

b. VANTAGGI: Quali sono i loro desideri, bisogni, speranze e sogni? 

  Quali altri pensieri e sentimenti potrebbero motivare il loro comportamento? 

Suggerimenti dal campo 

https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2017/07/Empathy-Map-Canvas-006.pdf


   

 

 

"La chiave per estrarre valore dall'osservazione del comportamento umano è trarre delle 

intuizioni reali. Questo può essere impegnativo, ma l'esercizio vale il tempo e lo sforzo. 

Man mano che acquisisci fiducia, chiediti: "Questo è un vero insight?". Il nostro consiglio 

è quello di cercare spunti che vi aiutino a vedere il vostro argomento o soggetto da una 

nuova prospettiva. Prova a trovarne diversi che ti sembrino nuovi. Man mano che passate 

più tempo con altri che esplorano il vostro argomento o soggetto, emergeranno dei 

modelli. Alcune intuizioni si riveleranno più importanti di altre". Tom Kelley - IDEO 

PARTNER 

 

Terzo passo | HMWQ 

Le mappe sono strumenti utili che ci permettono di seguire dei modelli al di là dei problemi. Questi 

modelli rappresentano opportunità di business e di impatto per la nostra impresa sociale. Osserviamoli, 

giochiamo con risposte simili e diverse, raggruppiamo e troviamo quei modelli con cui vogliamo giocare.  

Annotiamole come How Might We Questions (HMWQ).  

Come potremmo ____________________________ (a) 

_____________________________________________ (b)  

per_____________________________________ (c)  

sapendo che ______________________________ (d) 

Le How Might We Questions descrivono una sfida specifica relativa a un archetipo specifico, composto 

da: 

a) un verbo proattivo, come sostenere, aiutare, abilitare, ecc. …. 

b) un nome utente e una breve descrizione: es. Guglielmo è un immigrato italiano con bassa 

istruzione che vive a Berlino 

c) un obiettivo che il nostro utente vuole raggiungere o un bisogno che vuole soddisfare: es. uscire 

dal lavoro precario  

d) una specifica risorsa, competenza, necessità, sogno che il nostro potenziale utente ha e che 

nessuno anche con lo stesso obiettivo/bisogno ha: cioè non è in grado di affrontare la complessità 

e l’instabilità.  

Come potremmo permettere (a) a Guglielmo, un immigrato italiano di bassa istruzione 

che vive a Berlino (b) di uscire dal lavoro precario (c) sapendo che non è in grado di 

affrontare la complessità e l’instabilità (d)? 

 



   

 

 

 

 

2.4 Risultati 

Avendo in mente per chi progetteremo la nostra soluzione, ora siamo pronti per l'ideazione. Possiamo 

portare con noi una sola sfida HMWQ o anche più di una. Le sfide HMWQ accenderanno la nostra 

creatività per trovare il modo in cui la nostra impresa sociale risponderà ad un bisogno reale proveniente 

da un essere umano, non reale, ma plausibile: questa è la differenza tra il design basato su stereotipi 

(persone irreali con problemi irreali che conoscevamo) e il design per archetipi umani (persone plausibili 

con problemi reali che non sapevamo avessero). 

MODULO 3 - SOLUZIONE GUIDATA DALL'UOMO  

 3.1 Introduzione 

Già a partire dal modulo precedente, ci stiamo immergendo con il nostro team nell'ideazione: ci viene 

infatti chiesto di rispondere con una soluzione alle sfide specifiche che scopriamo man, mano. Per farlo 

abbiamo sfruttato e stiamo sfruttando l'approccio del pensiero progettuale, che nel modulo 3 ci porterà 

dall'empatia all'ideazione, mentre nel modulo 4 e 5 si mescolerà al Crowdfunding per prototipare e testare 

la nostra soluzione. 

 3.2 Descrizione 

Il pensiero progettuale, essenzialmente, è un approccio di problem-solving che usa tecniche centrate 

sull'uomo per risolvere i problemi in modo creativo e sviluppare soluzioni innovative.  



   

 

 

Il pensiero progettuale ruota intorno a un profondo interesse nel produrre una comprensione delle persone 

per le quali stiamo progettando i prodotti o i servizi, creando molte idee in sessioni di brainstorming e 

adottando un approccio pratico nella prototipazione e nei test.  La metodologia del pensiero progettuale 

ha anche l'interesse e la capacità di porre domande significative e sfidare le ipotesi. Le fasi principali del 

pensiero progettuale sono: 

• Empatizzare - con i vostri utenti (modulo 2) 

• Definire - i bisogni dei tuoi utenti, il loro problema e le tue intuizioni (modulo 2) 

• Ideare - sfidando i presupposti e creando idee per soluzioni innovative (modulo 3) 

• Prototipo - per iniziare a creare soluzioni (modulo 4) 

• Test - soluzioni (modulo 5) 

Il pensiero progettuale si basa su un ciclo iterativo che alterna una fase di pensiero divergente (aperto, 

generalizzato) con una fase convergente (specifica, dettagliata). Seguendo le tappe principali del pensiero 

progettuale, l'iterazione divergente-convergente creerà la forma di un doppio diamante. Il Doppio 

Diamante è anche descritto attraverso l'esecuzione di quattro passi consecutivi (Scoprire, Definire, 

Sviluppare e Consegnare), che si ripetono in modo ciclico fino alla realizzazione di una soluzione 

soddisfacente. 

Guardando al Modulo 3 come a una scatola nera, entreremo con una sfida specifica e ci faremo un'idea 

della nostra soluzione. Per farlo, useremo tre strumenti diversi: Crazy 8, Idea Canvas e Storyboard.  

  

3.3 Attività 

Primo passo | CREARE QUANTE PIÙ IDEE POSSIBILI 

Ora passiamo alla generazione del maggior numero possibile di idee. Useremo una metodologia che 

rappresenta un bel compromesso tra velocità e numero di idee: questa metodologia si chiama Crazy 8. 

Crazy 8 è un esercizio di sketching che sfida le persone a disegnare otto idee ispiratrici e distinte in sei 

minuti. L'obiettivo è quello di andare oltre la prima idea, spesso la meno innovativa, e generare una 

grande varietà di soluzioni alla sfida abbandonando il giudizio.   

Istruzioni del Crazy 8: 



   

 

 

1. Ogni partecipante prende un foglio A4 e lo piega in otto sezioni uguali piegando il foglio tre volte 

a metà; 

2. Impostiamo il timer per sei minuti e ricordiamo ai partecipanti l'HMWQ a cui dovranno 

rispondere mentre generano le idee. 

3. Individualmente, ogni partecipante abbozza un'idea in ogni rettangolo, facendo del proprio meglio 

finché tutte le sezioni sono riempite 

4. Quando il timer si spegne, tutte le penne sono giù 

Gli 8 schizzi che genereremo devono solo comunicare l'idea: non devono essere belli, né le idee devono 

essere grandiose. Lo "stress" causato dal poco tempo a disposizione ci permette di generare le idee più 

varie, strane, impossibili e irrealizzabili: ecco perché si chiama Crazy 8's.  

Dopo 6 minuti, ogni partecipante presenterà alla squadra una sola idea (nel caso in cui abbiamo una 

squadra con meno di 5 persone, ognuno di noi può presentare 2 idee). Dopo la presentazione, tutti 

dovranno votare le loro 2 idee preferite: la più votata passerà alla fase successiva. 

 

Secondo passo | RIUNIRE LE MIGLIORI IDEE IN UNA SOLUZIONE 

Alla fine della nostra precedente attività generativa, avremo selezionato un'idea (o poche altre che 

combineremo in una sola). 

Ora useremo un Idea Canvas per trasformare quell'idea veloce e sporca in quella che svilupperemo e 

testeremo tramite crowdfunding durante i prossimi moduli. La tela è composta da pochi campi che 

discuteremo con il nostro team. Non è ancora il momento di avere molti dettagli: dovremmo concentrarci 

di più sull'avere una visione comune dell'idea tra il team. Mentre definiamo le nostre idee teniamo a 

mente le "ragioni per cui la gente ti pagherà". 



   

 

 

I campi dell'Idea Canvas sono: 

1. Come funziona la soluzione? Cerchiamo di essere creativi usando schizzi, disegni, elenchi 

puntati, ecc. … 

2. Qual è il suo titolo? 

3. Qual è la sua definizione? Siamo rapidi e chiari: descriviamo la nostra idea in una frase avendo in 

mente di descriverla a un bambino di 5 anni. 

4. Perché è importante per l'utente del HMWQ? 

Dovremmo partire dal punto n°1 prima di concentrarci sulle altre domande.  

 

 

Tenendo presente il nostro HMWQ - How Might We enable Guglielmo, a low educated Italian migrant 

living in Berlin to come out of precarious employment knowing that he's not able to deal with complexity 

and volatility? - diciamo che il nostro team ha generato 4 idee tra le Crazy 8:  

1. Un circolo di sostegno finanziario tra pari 

2. Un corso intensivo di codifica  

3. Un insieme di esperienze diverse che insegnano le soft skills per affrontare la complessità e la 

volatilità 



   

 

 

4. Cooperativa precaria: una cooperativa che dà un lavoro stabile composto da diversi GIG, ai propri 

associati  

Diciamo che l'idea più votata è il corso intensivo di codifica. Una volta che siamo di fronte alla nostra 

Idea Canvas potremmo riempirla nel seguente modo:  

1. Come funziona la soluzione?  

a. Facciamo una campagna sui social media sostenendo che "Se conosci più di una lingua, sei 

quasi pronto a guadagnare soldi con il coding". 

b. Selezioniamo i candidati seguendo diversi criteri di reddito, competenze linguistiche e 

background educativo 

c. chiediamo loro di pagare un 4 settimane di un corso intensivo su come codificare: qualcosa 

che si mescola 

i. basi di programmazione 

ii. nozioni pronte all'uso 

d. se trovano un lavoro nel campo nei 2 mesi successivi, riavranno il 75% dei soldi 

2. Qual è il suo titolo? 

a. Programma la tua futura accademia 

3. Qual è la sua definizione?  

a. È un corso di 4 settimane che insegna un lavoro più competitivo a chiunque parli più di una 

lingua  

4. Perché è importante per l'utente del HMWQ? 

a. Perché i lavori di codifica sono molto richiesti dal mercato del lavoro e relativamente facili da 

imparare per chi, come Guglielmo, parla italiano e tedesco. Inoltre, la maggior parte dei lavori 

di codifica richiede qualcuno in grado di dare istruzioni a un computer usando un linguaggio 

specifico, senza avere a che fare con strategie e cambiamenti rapidi. 

Alcune ragioni per le quali la gente vi pagherà 

LIKEABOSS // La gente vuole sembrare professionale. 

"QUESTA MER*A È MIA" // La gente odia perdere le cose. 

ESSERE PARTE DI UNA FOLLA // La gente vuole appartenere a un 

gruppo, a qualcosa di più grande. 

COMPLETAMENTO DELLA RACCOLTA // La gente ama completare 

un set quando è possibile. 



   

 

 

MISTERO E BRIVIDI // Per sperimentare e scoprire cose nuove 

MANTENERE I SEGRETI // In grado di controllare la privacy 

PIÙ DURO, MIGLIORE, PIÙ VELOCE! // Per accelerare le cose 

PROPRIO COME ME // Lascia che l'utente personalizzi la sua esperienza 

IL TRATTAMENTO VIP // Lasciare che le persone siano al primo 

posto/focalizzare l'esclusività 

SERVIMI // La gente pagherà sempre per la convenienza 

PREMERE I PULSANTI // Dare agli utenti il diritto di 

modificare/controllare 

RIDURRE IL SENSO DI COLPA/EQUITÀ // La gente vuole limitare e 

ridurre i sentimenti negativi. 

MI CHIAMI FORSE? // Lasciare che le persone comunichino/si connettano 

IL MIO È PIÙ GRANDE // Ad alcune persone piace vantarsi o mettersi in 

mostra. 

PAURA DI PERDERSI // La gente vuole essere avvisata ed essere 

consapevole delle cose 

MOSTRAMI I NUMERI // Alla gente piace avere intuizioni. 
 

Terzo passo | PROTOTIPA LA TUA IDEA 

Anche se abbiamo condiviso un'idea comune seguendo l'Idea Canvas, siamo ancora nel momento in cui 

ogni persona del nostro team, in realtà, ha una versione diversa della stessa idea. È come quando 

descriviamo una casa con un gruppo di amici: anche se andiamo per dettagli, usando mappe e immagini, 

ognuno di noi avrà in mente ambientazioni diverse a seconda delle proprie esperienze.  

Uno storyboard è uno strumento grafico che possiamo usare all'interno del nostro team per avvicinarci ad 

un'idea comune e condivisa della nostra soluzione. Inoltre ci permette di aggiungere dettagli alle nostre 

idee originali contestualizzandole in una storia: raccontando la storia delle persone che interagiscono con 

le nostre soluzioni, scopriremo nuovi punti di forza, debolezze, opportunità e minacce che ci porteranno a 

cambiare la nostra idea. Però stiamo pretotipando la nostra idea. 

Gli storyboard presentano visivamente diversi pezzi di informazione. Quando creiamo uno storyboard 

presentiamo la soluzione dal punto di vista degli utenti e la trama è fatta dal modo in cui immaginiamo 

che interagiranno. Così facendo, creeremo effettivamente diverse ipotesi che dovremmo convalidare 

raccontando la storia che abbiamo creato ad altre persone al di fuori del nostro team. 

Possiamo creare uno storyboard della nostra idea seguendo alcuni punti: 



   

 

 

1. Scegliamo le interazioni chiave della soluzione con cui vogliamo iniziare, disegnandole su post-it. 

Dovremmo creare una storia che descriva cosa succede prima che i nostri utenti conoscano la 

nostra soluzione, cosa succede mentre interagiscono con essa e cosa una volta che hanno finito. 

2. Scegliamo solo le interazioni che sono significative per il servizio, che evidenziano aspetti nuovi, 

lasciando da parte quelle in cui non succede nulla di diverso. 

3. Illustriamo le interazioni in vignette e componiamo la storia in un flusso, aggiungendo descrizioni 

per ogni situazione. 

 

Se ora facciamo riferimento alla nostra "Code your future academy", inizieremo a raccontare la storia di 

Guglielmo: 

A. Guglielmo è stanco di essere dipendente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dal suo cellulare, aspettando le 

notifiche dei concerti per raggiungere uno stipendio decente per pagare affitto e bollette anche 

questo mese; 

B. È sul divano di casa sua, scorrendo la timeline di Facebook, quando trova la nostra pubblicità; 

C. Si riconosce nella descrizione della pubblicità e ci clicca sopra 

D. Approda su un modulo dove può verificare se può accedere all'accademia; 

E. Compila il modulo e riceve una notifica positiva: ora può stampare il risultato e portarlo alla 

persona che lo segue al centro per l’impiego; 

F. Il suo responsabile al centro per l'impiego accetta di pagare il corso ... 

 

Una volta che passiamo attraverso la storia di Guglielmo, prenderemo solo una parte della storia e 

dettaglieremo ogni passo sullo storyboard, come nel disegno qui sotto. 



   

 

 

 

3.4 Risultati 

Con la nostra idea nuova di zecca, ora dovremmo essere pronti a testarla con un pubblico più ampio. Per 

farlo possiamo seguire diversi percorsi: 

• Possiamo prototipare la nostra idea o una parte di essa per confermare la desiderabilità dell'idea: i 

nostri potenziali utenti o clienti hanno il coraggio di usare e/o pagare la nostra soluzione? 

• Possiamo progettare e condurre una campagna di crowdfunding per raccogliere una comunità 

intorno al problema che stiamo cercando di risolvere e alla soluzione che intendiamo fornire: se un 

buon numero di persone all'interno di questa comunità sosterrà la nostra campagna di 

crowdfunding, significa che il problema è reale e la nostra soluzione è adatta ad esso. Altrimenti, 

dovremmo tornare al modulo 2 e ripetere il processo per identificare un problema più reale o 

urgente sulla base del dialogo che avremo avuto con i nostri potenziali clienti e utenti durante la 

nostra campagna di crowdfunding. 

Possiamo scegliere entrambe le opzioni: possiamo prototipare mentre o prima di progettare una campagna 

di crowdfunding. Se il nostro team non è così esperto nello sviluppo e nella consegna della soluzione che 

abbiamo trovato, sarà meglio andare per la prototipazione prima, altrimenti possiamo prepararci a 

progettare una campagna di crowdfunding saltando sul modulo 4. 

Tornando al nostro esempio: se siamo in grado di organizzare corsi di codifica per i migranti come 

Guglielmo, potremmo concentrarci sulla campagna di crowdfunding, altrimenti dovremmo prototipare 

almeno qualche appuntamento in cui noi o qualcuno del nostro network insegnerà ai migranti come 

codificare. 



   

 

 

MODULO 4 - CROWDFUNDING 

 4.1 Introduzione 

Dai moduli precedenti, dovremmo aver definito una soluzione adatta ai bisogni specifici di persone reali 

per rispondere a una sfida guida. Siamo quindi pronti ad affrontare un nuovo modulo di codesign che ci 

permetterà di attivare la comunità intorno alla nostra sfida, convalidare la desiderabilità della soluzione 

che abbiamo progettato e raccogliere il budget necessario per implementarla. Nel seguente modulo 

condividiamo un processo che permette a un team di codesign di una campagna di crowdfunding. 

 4.2 Descrizione 

Crowdfunding (da crowd e funding) è una pratica di microfinanziamento dal basso "raccogliendo 

piccole quantità di denaro da un gran numero di persone "1 attraverso una piattaforma web. Il fattore 

digitale è un aspetto chiave per il crowdfunding: più alto è il numero di finanziatori e la quantità di denaro 

raccolto, più forte sarà la fiducia sul progetto stesso, portando più persone (anche i nostri amici o la 

comunità) a sostenerlo.  

Il crowdfunding è normalmente separato in diversi modelli a seconda del flusso di donazioni e della 

portata della campagna.  

• Crowdfunding basato sulle donazioni: I finanziatori donano perché vogliono sostenere un 

progetto specifico.  

• Crowdfunding basato su ricompense: I finanziatori sono incentivati a donare dalle ricompense 

promesse dai promotori della campagna. Importi diversi porteranno a ricompense diverse. Le 

ricompense possono essere ricompense emotive (ringraziando il finanziatore in diversi modi 

creativi) o l'accesso a prodotti o servizi (in questo caso la ricompensa diventa una prevendita).  

• Prestito peer to peer: I finanziatori prestano denaro ad altre persone e guadagnano interessi 

durante il tempo. Il denaro richiesto non è vincolato ad uno specifico progetto imprenditoriale o 

sociale. La piattaforma normalmente controlla la loro conformità, anche se normalmente chi cerca 

denaro su questo tipo di piattaforme non soddisfa i classici requisiti bancari. Il prestito di denaro è 

normalmente diversificato per abbassare il rischio.  

• Crowdfunding equo: sostenendo la campagna, i finanziatori acquistano azioni di una società in 

cerca di fondi per sviluppare una nuova idea di business o per scalare una precedente. Il vantaggio 



   

 

 

per l'investitore è la possibilità di vendere le azioni acquistate in futuro, ad un valore molto più 

alto del prezzo di acquisto, generando così un profitto (capital gain).  

Quando si usa il crowdfunding per finanziare una soluzione che risponde a una sfida sociale, come stiamo 

facendo noi, il crowdfunding basato sulle ricompense è il mezzo perfetto. Le ricompense infatti devono 

essere intese come un'opportunità per condividere il valore creato dal nostro progetto. Le ricompense 

rendono questo valore tangibile: quando restituiamo una ricompensa emotiva, stiamo creando o 

rafforzando delle relazioni, quando restituiamo l'accesso a prodotti e/o servizi, stiamo dando accesso ai 

risultati del nostro progetto.  

Inoltre, i prodotti e i servizi usati come ricompense ci permettono di convalidare la desiderabilità delle 

nostre soluzioni, le relazioni permettono alle persone connesse in qualche modo alla nostra sfida di 

riconoscersi come una comunità. Entrambi sono risultati chiave per lo sviluppo della nostra soluzione. 

4.3 Attività 

Progettare una buona campagna di crowdfunding è un processo che permette al nostro team di:  

• essere consapevoli degli obiettivi del progetto e dei modi migliori per comunicarlo al nostro 

pubblico con diversi mezzi (testo, video, campagna di comunicazione),  

• rendere chiaro il valore che il progetto sta per creare e come può essere reso tangibile per diversi 

stakeholder (non solo i nostri "clienti"), 

• essere consapevoli di chi possono essere i nostri stakeholder oltre a clienti, utenti o beneficiari.  

Affrontiamo tutto questo attraverso un processo diviso in tre fasi, con partecipanti ibridi: il nostro team 

che lavora alla soluzione dal modulo 1 e coloro che possono portare il loro punto di vista e la loro 

esperienza mentre imparano come funziona il crowdfunding. 

Primo passo | AUTOVALUTAZIONE  

Strutturiamo e facilitiamo un brainstorming* per raccogliere le idee che useremo in ogni aspetto della 

nostra campagna di crowdfunding. Questa fase aperta, creativa e divergente sfrutta l'intelligenza collettiva 

del gruppo che abbiamo riunito, più le competenze e le risorse che stanno portando.  

Facciamo sei domande. Ogni domanda ha bisogno del suo tempo per ottenere tutte le risposte possibili e 

ogni risposta deve essere scritta su un singolo post-it.  



   

 

 

1.   Cosa ti piace del progetto? 

2.  Quali parole useresti per presentare il progetto ai tuoi vicini? E al tuo nuovo espositore? E ad 

una nonna? 

3.  Chi sono i potenziali finanziatori del progetto? 

4.   Se tu fossi uno di loro, cosa ti spingerebbe a sostenere il tuo progetto? 

5.   Come ti metteresti in contatto con i tuoi potenziali finanziatori? 

6.  Quali organizzazioni, contatti personali, o persone famose che conosci personalmente, 

potrebbero aiutare a diffondere la campagna di crowdfunding? 

 

Brainstorming 

Il brainstorming è una tecnica di gruppo che permette di trovare idee basate su 

una creatività spontanea e senza filtri. Il concetto di base è allenare il cervello 

a scatenare "una tempesta di idee" e riportarle senza censure. Ecco otto 

"regole" per facilitare un buon brainstorming: 

.  

 



   

 

 

 

 

Secondo passo | DISTRIBUZIONE  

Dopo una fase di brainstorming, ora useremo dei metodi per convergere. Convergere significa dare 

priorità agli elementi usciti da una fase di divergenza, facendo leva sull'intelligenza collettiva dei 

partecipanti. Risponderemo alla domanda: "tra le centinaia di post-it, quali dobbiamo considerare quando 

progettiamo la nostra campagna di crowdfunding?  

1. Raggruppamento. Inizialmente prendiamo tutti i post-it che hanno esattamente lo stesso 

significato e li sovrapponiamo. Poi selezioniamo i post-it che sono più vicini nel significato e li 

avviciniamo fisicamente, ma solo dopo aver chiesto il parere di chi ha scritto quei post-it. Durante 

il raggruppamento, non dimentichiamo di avere il giusto equilibrio tra la creazione di connessioni 

e la valorizzazione della diversità.  

2. Voto a punti*. Diamo la possibilità ad ogni partecipante di distribuire da 5 a 10 voti tra i post-it 

che pensano siano importanti per progettare una campagna efficace. Più alto è il numero dei 

partecipanti, meno voti avranno. Ogni partecipante può votare segnando il post-it con un punto 

(adesivo o fatto con la penna). I post-it possono essere votati più di una volta dagli stessi o da 

diversi partecipanti: questo ci aiuterà a trovare gli elementi più promettenti. È possibile ripetere il 

voto dei punti se si ha bisogno di più elementi. 



   

 

 

3. Aggiungere. Diciamo ai partecipanti che se emergono nuove idee, possono aggiungere nuovi post-

it. Una seconda tornata di votazioni con i punti aiuterà a includerli nel progetto. 

Raccogliamo ora i post-it più votati, più alcuni non votati che pensiamo siano collegati, e li distribuiamo 

in una tela che è divisa nelle seguenti macro aree: 

1) Potenziali finanziatori. Spostiamo qui i post-it che definiscono chi pensiamo sosterrà il nostro 

progetto e le loro caratteristiche. Possiamo creare dei cluster di potenziali finanziatori (es. negozio 

di fiori, chiosco di frullati, punto di riparazione smartphone possono essere tutti rappresentati sotto 

il cluster "Negozi locali") facendo attenzione a mantenere il livello di diversità di cui abbiamo 

bisogno per comunicare o progettare la giusta ricompensa (es. non è lo stesso premiare una madre 

di 30/50 anni che una nonna di 60/70 anni). 

2) Titolo e sottotitolo della campagna. Spostiamo qui dei post-it che ci aiutano a trovare le parole 

giuste per comunicare i benefici che il nostro progetto sta per creare. Scegliamo quelle che 

risuonano meglio con i valori dei nostri potenziali finanziatori. Possiamo raggruppare quelle più 

simili. 

3) Partner. Ci muoviamo qui post-it definendo chi può e vuole sostenerci nello svolgimento di alcune 

attività chiave della campagna e/o nel raggiungere potenziali finanziatori. In quest'area scopriremo 

come chi pensavamo come partner sia un potenziale finanziatore e il contrario. 

4) Ricompense. Spostiamo qui post-it che ci aiutano a definire le ricompense che vogliamo 

condividere con i vostri potenziali finanziatori. Possiamo duplicare i post-it che pensiamo possano 

funzionare in questo come in altre aree (es. post-it che abbiamo usato per definire titolo e 

sottotitolo della campagna). 

5) Canali di comunicazione. Spostiamo qui il post-it che indica il canale che useremo per 

raggiungere e mantenere viva la comunicazione con i nostri potenziali finanziatori.  

6)  Attività di comunicazione. Ci muoviamo qui post-it aiutandoci a progettare le attività necessarie 

per far arrivare il tuo messaggio ai potenziali finanziatori 

7) Contenuti. Per quanto riguarda il "Titolo e sottotitolo della campagna", spostiamo qui il post-it che 

ci aiuta a comunicare i valori che vogliamo condividere con i nostri finanziatori: questa volta ci 

concentriamo sulle parole e i contenuti da utilizzare in una lunga descrizione o in un video 

semplice e creativo. 



   

 

 

 

 

Voto a punti 

Il dot-voting (noto anche come dotmocracy o voto con i punti) è un metodo di 

facilitazione stabilito usato per descrivere il voto con punti adesivi o segni di 

pennarello. Nel dot-voting i partecipanti votano le opzioni scelte usando un 

numero limitato di punti. 

Il risultato del voto è una lista di idee ordinate per rilevanza da usare per 

avviare la discussione e prendere decisioni. In alcuni casi può essere utile 

discutere le idee che non hanno ricevuto voti per verificarne l'esclusione. 

È importante informare i partecipanti sull'oggetto del loro voto, per dare loro 

il contesto di ciò che stiamo creando. Renderli consapevoli del fatto che i 

post-it più votati sono solo un punto di partenza e non escludono quelli non 

votati. 

 
 



   

 

 

Terzo passo | FARE SENSO 

Guardando ciò che abbiamo raccolto nel canvas precedente, ora andremo a codificare gli elementi 

principali della campagna di crowdfunding. Questo ci permetterà di definire i contenuti e le attività che 

dobbiamo aver fatto prima di caricare la nostra campagna sulla piattaforma di crowdfunding che 

abbiamo scelto.  

Passeremo da una tela che ci ha dato una panoramica della strategia che possiamo seguire nella nostra 

campagna, a tele più specifiche:  

1. Titolo, sottotitolo e descrizione della campagna 

2. Ricompense 

3. Storyboard in forma video 

4. Communication campaign 

Per ogni tela andremo a tradurre i contenuti dei post-it in qualcosa che possiamo facilmente mostrare a 

chiunque al fine di raccogliere feedback ancora prima di caricare il progetto sulla piattaforma di 

crowdfunding (modulo 5). Per fare questo passo, dobbiamo seguire le tele e fare leva sulle nostre capacità 

di sensemaking*. 

1. Titolo, sottotitolo e descrizione della campagna 

a. Titolo:  

i. Primo tentativo. Usiamo i post-it che abbiamo raccolto per creare un titolo che non 

permetterà ai nostri potenziali finanziatori di capire di cosa tratta la campagna. 

ii. Secondo tentativo. Usiamo i post-it che abbiamo raccolto per creare un titolo che 

descriva accuratamente la nostra campagna. 

iii. Terzo tentativo. Usiamo i post-it che abbiamo raccolto per creare un titolo che farà 

innamorare i nostri potenziali finanziatori della nostra campagna. 

iv. Tentativo finale. Usiamo il secondo e il terzo tentativo per dare alla nostra 

campagna un titolo (tra 5 e 8 parole) che permetta ai nostri potenziali finanziatori 

di capire il valore principale che vogliamo condividere con loro. 

b. Sottotitoli 

i. Abbiamo la possibilità di spiegare il titolo in 220 caratteri: usiamolo per dare ai nostri 

potenziali finanziatori un'idea di ciò che troveranno leggendo oltre o guardando il video.  

c. Descrizione 



   

 

 

i. Elenchiamo i contenuti principali di cui abbiamo bisogno per convincere un 

potenziale finanziatore a sostenere la nostra campagna, 

ii. Diamo un gruppo di contenuti sotto la voce max 6, 

iii. Scriviamo il contenuto per ogni paragrafo. 

2. Ricompense. Usiamo i post-it che abbiamo raccolto per definire da 8 a 10 regali per premiare i 

nostri finanziatori. 

a. Descriviamo la ricompensa in una frase. I nostri potenziali finanziatori hanno bisogno di 

capire di cosa si tratta in poche parole: siamo brevi ma precisi, stiamo promettendo qualcosa di 

importante per loro.  

b. Guardando il gruppo dei nostri possibili finanziatori chiariamo per chi è pensata ogni 

ricompensa. 

c. Diamo un nome ad ogni ricompensa (cerchiamo di essere divertenti e creativi). 

d. Diamo un importo minimo per ottenere quella ricompensa. 

e. Chiariamo quali compiti dobbiamo fare per "creare" e dare ogni tipo di ricompensa che 

abbiamo progettato. 

f. Specifichiamo se la ricompensa ha un costo (questo aiuterà a definire un budget). 

3. Video storyboard. Usiamo i post-it che abbiamo raccolto per creare un breve video sorprendente 

che chiami all'azione i nostri potenziali finanziatori. 

a. Elenchiamo i contenuti principali di cui abbiamo bisogno per convincere un potenziale 

finanziatore a sostenere la nostra campagna: questi possono essere gli stessi che abbiamo 

elencato nella descrizione. 

b. Raggruppiamoli in massimo 10 capitoli diversi per il nostro video. 

c. Giochiamo con l'ordine: cosa dire all'inizio, cosa può essere lasciato alla fine. 

d. Traduciamo ogni capitolo in fotogrammi principali del video (2-4 per capitolo). Per farlo 

dovremmo: 

i. disegnare la cornice 

ii. aggiungi descrizione 

iii. aggiungere uno script 

4. Campagna di comunicazione. Usiamo i post-it che abbiamo raccolto per creare alcune azioni 

strategiche di comunicazione (10-15) che ci permetteranno di entrare in contatto con i nostri 

potenziali finanziatori.  

a. Descriviamo l'azione in una frase.  



   

 

 

b. Chiariamo qual è l'oggetto di ogni azione di comunicazione. 

c. Guardando il gruppo dei nostri possibili finanziatori chiariamo a chi si rivolge ogni azione. 

d. Definiamo quale canale useremo in ogni azione. 

e. Definiamo di quali partner abbiamo bisogno per ogni azione. 

f. Chiariamo quali sono i compiti che dobbiamo fare per realizzare ogni azione. 

 

 

4.4 Risultati 

Ora dovremmo avere tutti gli elementi necessari per presentare la nostra campagna di crowdfunding ai 

potenziali finanziatori. Ma prima di pubblicarla sulla nostra piattaforma di crowdfunding preferita, 

dobbiamo validarla con la nostra comunità. Portiamo le ultime tele su cui abbiamo lavorato al modulo 

successivo, sapendo che le modificheremo e miglioreremo ciò che abbiamo disegnato a seconda del 

feedback di chi dovrebbe sostenere il nostro progetto. 

  



   

 

 

MODULO 5 | PROTOTIPAZIONE DELLA CAMPAGNA 

5.1 Introduzione 

Come possiamo essere sicuri che i nostri potenziali sostenitori siano disposti a sostenere la nostra 

campagna? Come possiamo coinvolgere i nostri sostenitori più vicini anche prima del lancio della nostra 

campagna? Come facciamo a sapere che la campagna che abbiamo progettato è abbastanza buona per 

raggiungere l'obiettivo? Tutte queste domande troveranno risposta nel modulo seguente. Il modulo 5 

infatti ci guida attraverso un approccio snello applicato al crowdfunding. Trovare i nostri fan e 

coinvolgerli nella convalida e nella riprogettazione di ciò che abbiamo ottenuto durante il modulo 4, 

questa pratica ci aiuterà a migliorare ciò che abbiamo progettato, ad acquisire più fiducia nella campagna 

che lanceremo e - ancora più importante - ad avere una base di persone pronte a sostenere il nostro 

progetto dal primo giorno. 

5.2 Descrizione 

3 circoli di crowdfunding. I futuri finanziatori possono essere raggiunti attraverso tre categorie di base:  

1. Cerchio interno: persone che già conosciamo. La famiglia e gli amici del nostro team sono quelli 

che ci sosterranno dall'inizio, perché hanno fiducia in noi più che nel progetto che vogliamo 

sostenere. Devono essere coinvolti ora nel ciclo di feedback che ridisegnerà la nostra campagna di 

crowdfunding.  

2. Circolo di network: la comunità impattata dal problema che stiamo risolvendo e/o dalla soluzione 

che stiamo portando. Possono essere reti geografiche (il quartiere berlinese dove installeremo la 

nostra scuola di coding) e/o reti tematiche (operatori sociali che lavorano con i migranti, comunità 

di migranti italiani, programmatori). E' importante raggiungerli in questa fase per avere una messa 

a punto della campagna che abbiamo progettato e portarli a bordo prima del lancio.  

3.  Circolo di crowdfunding: sconosciuti. Sono quelli che atterreranno sulla nostra campagna 

"casualmente", perché hanno letto o sentito parlare del nostro progetto. Una volta atterrati, 

dovranno trovare un progetto finanziato per almeno più del 50% e dettagli su chi sono i promotori, 

cosa faremo con i soldi che raccoglieremo e come funzionano le ricompense. Dobbiamo essere in 

grado di guadagnare la loro fiducia, e non saremo in grado di farlo se non mostriamo la fiducia 

che abbiamo ottenuto dalla nostra cerchia interna e dalla rete.  



   

 

 

Mentre le persone dei 3 cerchi sono tutte all'interno del nostro gruppo target, il metodo di approccio può 

essere diverso. Questo è il motivo per cui è importante in questa fase mappare chi sono grazie alle 

personas di crowdfunding. 

Approccio snello applicato al crowdfunding. La metodologia Lean è un modo di ottimizzare le persone, 

le risorse, lo sforzo e l'energia per creare prodotti e servizi basati su ciò che i clienti vogliono, hanno 

bisogno e apprezzano. Attraverso la sperimentazione continua, i lavoratori imparano innovando per una 

qualità e un flusso sempre migliori, meno tempo e sforzo, e costi più bassi, eliminando le pratiche inutili e 

migliorando l'efficienza. Permette anche al business di rispondere con flessibilità ai cambiamenti del 

mercato attraverso processi di miglioramento continuo.  

Quando si tratta di crowdfunding, adottiamo questo approccio per convalidare e migliorare ciò che 

abbiamo progettato. Chiederemo infatti al nostro inner circle e troveremo alcuni rappresentanti del nostro 

network circle cosa pensano degli elementi che abbiamo progettato durante il modulo 4. Il loro feedback 

ci guiderà nel migliorare la nostra campagna, prendere le decisioni giuste e stabilire una sorta di 

connessione collaborativa con una parte dei nostri potenziali finanziatori: i nostri fan.  

5.3 Attività 

Quindi è fantastico, abbiamo un design per la campagna di crowdfunding, ma ... come possiamo essere 

sicuri che il design che abbiamo fatto corrisponda alle aspettative dei nostri potenziali finanziatori?  

Primo passo | PERSONAS DEL CROWDFUNDING   

Prima di tutto, dovremmo conoscere meglio i nostri potenziali finanziatori, quelli che abbiamo indicato 

nel quadro precedente, facendone delle Personas. 

La Personas è lo strumento più famoso proveniente dal progetto concettuale: è una descrizione archetipica 

della persona per cui stiamo progettando: un potenziale finanziatore in questo caso. Ci permette di avere 

una conoscenza condivisa di chi pensiamo a cui chiedere soldi. Possiamo descriverli dopo aver fatto delle 

interviste o facendo leva sulla nostra esperienza, considerandoci degli osservatori accurati. In quest'ultimo 

caso, rischiamo di portare il nostro bias all'interno della descrizione, finendo con troppe supposizioni.   

Dovremmo creare tante Personas quanti sono i post-it che abbiamo nella colonna di sinistra del nostro 

precedente canvas. Per creare una personas dobbiamo seguire alcuni punti chiave: 

1. Panoramica anagrafica: descriviamo i nostri potenziali finanziatori come se stessimo leggendo 

la loro carta d'identità. 



   

 

 

2. Immagine: disegniamo o troviamo un'immagine che descriva le nostre personas, ci aiuterà a 

passare dallo stereotipo (dati della carta d'identità) alla percezione dell'archetipo. 

3. Citazioni: approfondiamo il nostro percorso di archetipizzazione. Cosa dicono le altre persone 

delle nostre personas? Cosa dicono spesso le nostre personas? Qual è la citazione che li descrive 

meglio? 

4. Mi piace / Non mi piace: è l'ultimo passo per ottenere un archetipo da uno stereotipo. Cosa piace 

fare ai nostri personaggi? E cosa non fanno?  

5. Necessità e sogni: Una volta che ci siamo fatti un'idea di come sono fatti i nostri reali potenziali 

finanziatori, cerchiamo di indagare su cosa cercano nella loro vita che possono trovare nella nostra 

campagna .Quali bisogni potrebbero soddisfare le nostre personas sostenendo la nostra campagna? 

Quale sogno hanno in risonanza con quello che raccontiamo del nostro progetto? 

 

Secondo passo | STRUMENTI DI VALIDAZIONE  

Ora che pensiamo di sapere perché i nostri potenziali finanziatori sosterranno il nostro progetto, 

scopriamo se è reale o no. Il modo migliore per farlo è chiederlo a loro. 

Partendo da ciò che abbiamo creato durante la fase di creazione di senso del modulo precedente, creeremo 

opportunità di convalida utilizzando uno o più dei seguenti strumenti: 

1. Chat: possiamo usare le app per i messaggi o il live talk per raccontare di cosa tratta la nostra 

campagna, semplicemente condividendo il titolo e il sottotitolo della campagna o lo storyboard del 

nostro video. 

2. Modulo: possiamo scrivere e/o creare un solo modulo da condividere o mostrare ad alcuni dei 

nostri amici che rappresentano i potenziali finanziatori. Questo modulo dovrebbe presentare il 



   

 

 

titolo, il sottotitolo e una breve descrizione e dare la possibilità di scegliere tra le diverse 

ricompense, dare un feedback e suggerirne di nuove. 

3. Manifesti: scriviamo su un poster titolo, sottotitolo e descrizione della nostra campagna e 

mostrandolo dal vivo o in chat, chiediamo un feedback. 

4. Qualsiasi altro modo che troviamo per presentare ciò che progettiamo e raccogliere il feedback di 

altre persone. 

 

 

Terzo passo | PROVA E MIGLIORA 

Una volta che abbiamo preparato i nostri strumenti di validazione, possiamo ora testarli con persone reali 

nel mondo reale. Mentre lo facciamo dovremmo occuparci di: 

• spiegare brevemente cos'è il progetto, meglio se usando quello che abbiamo disegnato (titolo e 

sottotitolo), 

• dicendo loro di sentirsi liberi di condividere i loro pensieri ad alta voce mentre interagiscono con 

lo strumento di convalida (chat, modulo, poster, ecc ...), 

• annotare ogni intuizione che abbiamo,  

• fare o lasciare spazio alle domande per aiutarci a chiarire tutto ciò di cui abbiamo bisogno, 

• in caso di test dal vivo, assicuratevi di far parlare il nostro tester più del 90% del tempo (noi 

dovremmo parlare meno del 10%). 

Una volta che abbiamo finito il test e ci siamo trovati con molti insight, siamo pronti a raggruppare gli 

insight in una matrice di feedback, composta da 4 parti: 



   

 

 

• Consensi: cosa è piaciuto ai nostri tester di ciò che hanno visto?  

• Auguri: cosa hanno suggerito per la nostra campagna? 

• Domande: quali domande hanno fatto durante il test? 

• Nuove idee: guardando le risposte precedenti e i nostri appunti, c'è qualcosa che possiamo 

aggiungere, modificare, tagliare dal design della nostra campagna? 

Il cluster "Nuove idee" ci permetterà di migliorare la nostra campagna. Se succede, dovremmo fare un 

altro giro di personas, strumenti di convalida e test, o almeno condividere ciò che siamo venuti fuori con i 

nostri tester: sono potenzialmente, infatti, parte della nostra comunità campagna. 

 

5.4 Risultati 

Stiamo chiudendo il 5° modulo con una campagna convalidata con persone reali che rappresentano i 

nostri potenziali finanziatori. Queste persone hanno sostenuto la nostra fase di ideazione e sono ora 

impegnate in qualche modo con il nostro progetto: sono parte della nostra comunità, non dimentichiamoli. 

Dovremmo infatti prenderci cura della nostra comunità anche se la nostra campagna di crowdfunding non 

è ancora iniziata: dovremmo ringraziarli per l'interesse e il sostegno che ci hanno dato e aggiornarli su 

ogni prossimo passo che faremo verso il lancio della nostra campagna.  

  



   

 

 

MODULO 6 - SQUADRA 

 6.1 Introduzione 

Lo sviluppo di un'impresa sociale richiede un team ben strutturato di persone disposte a sostenere i 

processi. Riconoscere le giuste competenze necessarie al tuo progetto e come trovarle nelle persone che ti 

circondano può portarti a ottenere risultati efficaci in meno tempo. 

 6.2 Descrizione 

Cosa intendiamo quando parliamo di una squadra? Non ci riferiamo solo alle persone che lavoreranno con 

noi o alle persone che dovremmo assumere, ma anche alle persone che possono ispirarci. 

In generale, possiamo descrivere un team come un gruppo di persone che ha un compito da risolvere 

insieme. Più specificamente, le persone coinvolte nel team dovrebbero sentirsi abbastanza impegnate da 

essere disposte a raggiungere un obiettivo comune. 

 

Figura 1: Tre diversi modelli organizzativi: Gerarchia, Matrice e Squadra 

Gli elementi chiave da considerare quando si costruisce una squadra per un nuovo progetto sono descritti 

nella Figura 2. 

 

Fig. 2: Team building, elementi chiave 



   

 

 

 

Quando si costruisce una squadra, si dovrebbero identificare tre ruoli principali: leader, membri e 

collaboratori.  

Il ruolo di caposquadra comporta lo sviluppo e l'incoraggiamento del team attraverso la formazione, la 

guida, la motivazione, il riconoscimento, la ricompensa e altre attività che stimolano o costringono i 

membri del team a svolgere i compiti richiesti. 

Un membro del team del progetto è una persona che è effettivamente coinvolta nello svolgimento dei 

compiti assegnati. I membri del team accedono direttamente al progetto ed evolvono attivamente i suoi 

processi. 

Un collaboratore del team di progetto è una persona o un'organizzazione che partecipa al lavoro di 

squadra ma non è effettivamente coinvolta nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento delle 

responsabilità del team di progetto. I collaboratori aiutano a migliorare il progetto dando suggerimenti 

apprezzati, giudizio esperto e consulenza. Non sono responsabili dei risultati del progetto. 

La fiducia è essenziale per un team efficace, perché fornisce un senso di sicurezza. Quando i membri del 

team si sentono sicuri l'uno con l'altro, si sentono a loro agio ad aprirsi, a prendere i rischi appropriati e ad 

esporre le vulnerabilità.  

L'obiettivo deve essere conosciuto, condiviso, significativo, ambizioso e con un certo livello di rischio. 

Impegnarsi nei piani del team dà al team una forte attenzione al successo e mette in evidenza i passi 

necessari per riuscirci. Quando i membri del team comprendono il loro lavoro nel contesto dei piani del 

team, diventano più impegnati nel successo del team e meno turbati da eventuali difficoltà a breve 

termine. 

L'impegno verso un obiettivo comune è una delle pietre miliari del lavoro di squadra. Si verifica quando 

ogni membro della squadra si concentra sul raggiungimento dello scopo della squadra al di là dei propri 

obiettivi individuali. 

La pianificazione promuove la costruzione della squadra e lo spirito di cooperazione. Quando il piano 

viene completato e comunicato ai membri dell'organizzazione, tutti sanno quali sono le loro responsabilità 

e come altre aree dell'organizzazione hanno bisogno della loro assistenza e competenza per completare i 

compiti assegnati. 



   

 

 

Il fattore WOW funziona non solo nella fase di crowdfunding ma anche nell'efficacia del lavoro di 

squadra. Il fattore WOW rende i membri del team orgogliosi di appartenere alla squadra e porta ad un 

maggiore impegno e fiducia nel gruppo. 

Considerando le sfide che un'impresa sociale dovrebbe affrontare, il team dovrebbe essere composto da 

persone con competenze chiave specifiche: 

• Il tecnico creativo; 

• Il ricercatore di informazioni; 

• La persona parlante, che si rivolge ai contatti esterni; 

• L'imprenditore: creatore di attività; 

• Il coordinatore: si occupa della gestione del progetto e delle possibili connessioni; 

• Il creatore dell'ambiente: organizzare il contesto 

Può succedere che una persona assuma più di un ruolo. 

Come già detto, creare il giusto team può facilitare la creazione di una nuova impresa sociale, 

considerando l'influenza del team sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti. In particolare, 

il team influenza: 

• La formulazione di problemi e compiti; 

• La produzione di concetti di soluzione; 

• L'accettazione di nuove soluzioni attraverso l'argomentazione e la comunicazione; 

• Stabilire i criteri di valutazione; 

• Essere coinvolti con i valori e le scelte. 

 



   

 

 

6.3 Attività 

Identificare le competenze delle persone coinvolte nel progetto è il primo passo per costruire un team di 

lavoro. 

Primo passo | MARKETPLACE PERSONALE 

Ogni partecipante riceve un foglio A3 e risponde alle seguenti domande:Name  

• Motto Personale? 

• Intenzioni Personali? 

• Aspettative? 

o Il Progetto 

o Il Team 

• Super-abilità? 

• Informazioni aggiuntive? 

Dopo aver risposto alla domanda, ogni partecipante farà un disegno di se stesso! 

Metodo: diamo ai partecipanti 15 minuti per la produzione, e 2 minuti ciascuno per presentare i risultati. 

Una volta fatto, facciamo un'istantanea del risultato e la persona.  

 

Secondo passo | SEI GRADI DI SEPARAZIONE 

"Sei gradi di separazione" non è solo un gioco che coinvolge l'attore Kevin Bacon. Il concetto potrebbe 

essere usato per intensificare gli sforzi di networking. È l'idea che ci sono sei o meno persone tra ognuno 

di noi e qualcuno con cui vogliamo connetterci. È una potente realizzazione che se facciamo crescere la 

nostra rete, possiamo avere accesso a molte più persone di quanto abbiamo mai immaginato. 

Come nel passo precedente, abbiamo solo bisogno di carta.  



   

 

 

Dividiamo i partecipanti in coppie. Se abbiamo un numero dispari di persone, permettiamo a una coppia 

di giocare in 3 persone. Una volta che siamo pronti con le coppie, giochiamo due round: 

Round 1: 

• Chiediamo ad ogni coppia di identificare una lista di cose che gli piacciono e di scriverle su un 

pezzo di carta. 

• Poi chiediamo loro di condividere le loro liste e trovare 5 cose che hanno in comune. 

Round 2: 

• Chiediamo ad ogni persona di andare in giro per la stanza e trovare qualcun altro a cui piace 

almeno una delle cose nella breve lista di 5 elementi. 

• Una volta trovata un'altra persona, dovrebbero confrontare le loro liste e compilare una nuova lista 

con 5 cose in comune. 

• Dovrebbero tenere un registro di queste liste con il numero del turno in modo da potervi fare 

riferimento alla fine dell'esercizio.. 

Ogni partecipante dovrebbe cercare di scoprire la connessione tra lui e la persona che ha appena 

incontrato. Forse un amico comune che sa quanto sono connessi. 

Ogni partecipante dovrebbe cercare di essere più liberale mentre abbina le cose in comune con il proprio 

partner. Non sempre le cose corrisponderanno al 100%. 

Tempistica suggerita: 

• Spiegazione dell'esercizio: 5 minuti 

• Attività: 20 minuti 

• Feedback di gruppo: 10 minuti 



   

 

 

Terzo passo | RETROSPETTIVA STARFISH 

La retrospettiva Starfish è una tecnica sviluppata da Patrick Kua per aiutare i team a riflettere su vari 

gradi di azioni e attività piuttosto che semplicemente il tradizionale cosa è andato bene o cosa non è 

andato bene. Quindi, piuttosto che elencare semplicemente ciò che è successo, questo chiede alla squadra 

di essere più specifica e di favorire il pensiero sulle pratiche che stanno generando valore. Aiuta i membri 

del team a capire come ogni altra persona percepisce i valori di tali prospettive.  

Il diagramma Starfish è diviso in cinque sezioni: More, Less, Start, Stop, Keep doing. 

 

Date a tutti cinque minuti per aggiungere le loro idee sui foglietti adesivi nelle sezioni  

Passate 10 minuti a rivedere tutte le idee, a fare domande di controllo e a discutere.  

Se alcune idee appaiono più volte sulla lavagna, bisogna dare loro un'importanza extra.  

Chiedete a tutti di votare aggiungendo un punto accanto alle tre idee più importanti su cui concentrarsi nel 

prossimo sprint.  

 

Rivedere i risultati e compilare una lista di Azioni/Decisioni per assicurare che i cambiamenti siano 

implementati.  

Alla fine dello sprint successivo, ancora una volta puoi riunire il team e completare un'altra retrospettiva 

Starfish. Questo continuo ciclo di feedback assicura che si possa continuamente iterare e migliorare. 

 

Continuare a fare - Queste sono cose che energizzano il team, stanno aggiungendo valore e qualcosa che 

il team sta facendo bene e tu riconosci il valore in esso. Quali sono le cose buone nel vostro progetto o 

cosa mancherà alla gente se non c'è?  



   

 

 

 

Meno di - Queste sono pratiche che sono già state fatte ma che potrebbero aver bisogno di essere raffinate 

perché non sono attualmente utili o produttive nella situazione attuale. Questo potrebbe essere semplice 

come un comportamento, un'attività o una routine che non è efficiente o aggiunge valore nella sua forma 

attuale.  

 

Più di - Queste potrebbero essere pratiche, tecnologie o attività che i membri del team pensano che 

dovrebbero essere di più o che attualmente non vengono sfruttate appieno. Questo potrebbe essere 

un'ulteriore programmazione accoppiata o l'esecuzione di più riunioni brevi.  

 

Smettere di fare - Queste sono cose che non stanno portando valore, o peggio ancora, che sono d'intralcio.  

È tempo che queste vadano via.  

 

Iniziare a fare - una nuova idea, o qualcosa che avete visto funzionare prima e che vorreste portare sul 

tavolo. Potrebbe essere qualcosa di semplice o solo per mantenere le cose dinamiche e divertenti.  

  

Concentrandosi prima sugli aspetti negativi, permette alla discussione di abbracciare il pensiero 

progettuale per pensare in modo creativo e pone più enfasi sul pensiero positivo, non sugli aspetti 

negativi.  

 

6.4 Risultati 

Alla fine di questo modulo, sarete in grado di riflettere su chi sono le persone giuste da coinvolgere nel 

vostro progetto. Chi gioca un ruolo efficace nell'organizzazione e con quali compiti; chi è bene avere a 

bordo per ottenere nuove conoscenze; e chi può aiutarvi a promuovere le vostre idee e i vostri valori.   

 

  



   

 

 

MODULO 7 | APPROFONDIMENTO  

"Il valore unico del crowdfunding non è il denaro, è la comunità". -Ethan Mollick- 

 7.1 Introduzione 

L'obiettivo del seguente capitolo è quello di dare una panoramica generale sulle opportunità di 

finanziamento che un imprenditore può considerare per sviluppare la sua idea imprenditoriale.  

La cosa straordinaria è che al giorno d'oggi, al di là delle possibilità tradizionali che erano tutte dedicate 

all'esclusiva nicchia di imprenditore con la capacità di dare garanzie economiche ai suoi finanziatori, un 

giovane imprenditore può attingere a diverse e varie opzioni. Scopriremo come questi metodi di raccolta 

fondi possano dirsi più inclusivi di quelli tradizionali, perché il loro successo non si basa solo sulle loro 

performance economiche, ma soprattutto sulla loro capacità di generare un impatto sociale e di 

raggiungere una comunità di persone interessate a quella particolare innovazione.  

Come vedremo, l'innovazione e l'impatto sociale sono i concetti chiave di un'impresa di successo, 

specialmente quando si tratta di Imprenditoria Sociale e creazione di start-up. A questo proposito, 

approfondiremo il significato di questi concetti cercando di offrire suggerimenti su come gestire 

un'impresa fuori dai percorsi economici tradizionali ed esclusivi. 

 7.2 Descrizione 

La comunità del Crowdfunding 

Uno degli obiettivi più importanti di una campagna di Crowdfunding è la capacità di creare una 

community. Questa, infatti, non rappresenta solo il plafond economico della raccolta fondi, ma è 

composta da quello che è a tutti gli effetti il primo gruppo di clienti e ambasciatori del prodotto che la 

campagna sta cercando di finanziare.  

La comunità che si sviluppa intorno a un progetto di Crowdfunding, infatti, può essere definita come 

l'insieme dei primi investitori dell'idea e per questo, è nel loro interesse vedere la campagna crescere, 

migliorare e, infine, raccogliere la somma necessaria per portare avanti il progetto di Crowdfunding. Di 

conseguenza, la relazione tra la startup e la sua comunità è fondamentale e si basa sulla fiducia reciproca. 

Inoltre, dato che una campagna di Crowdfunding nasce da problemi o desideri condivisi, la comunità 

rappresenta il luogo ideale per testare i prototipi delle idee, diagnosticare i problemi e raccogliere 



   

 

 

feedback al fine di scoprire ed elaborare la soluzione migliore. A questo proposito, è molto importante 

investire in azioni di marketing che mirano a riunire un vasto pubblico come: eventi di presentazione, 

servizio clienti e pagine di Social Media. Tutti questi strumenti, infatti, rappresentano delle vere e proprie 

opportunità per entrare in contatto diretto con i potenziali clienti, insieme al rafforzamento della relazione 

con i futuri utenti. Inoltre, favorire occasioni di dibattito online e offline stimola i partecipanti alla 

community a generare preziosi feedback che possono determinare il successo del prodotto in questione.  

Alla fine della campagna la comunità sarà cresciuta ed è fondamentale consolidare il rapporto con la 

comunità aggiornata che si è strutturata. 

Rendere importante la comunità fa la differenza quando si tratta di coinvolgere il loro aiuto e dare slancio 

alla campagna. 

Crowdfunding e altre fonti di finanziamento 

Gestire un'impresa non è affatto un compito facile, soprattutto quando mancano le risorse finanziarie 

adeguate e i leader sono obbligati ad agire per il bene comune. Per questo motivo, il Crowdfunding è 

considerato una fonte alternativa di finanziamento e una delle pratiche in più rapida crescita per 

mantenere la sostenibilità del business attraverso il finanziamento, derivante dalla sfera pubblica.  

Soprattutto le piccole o medie imprese e gli imprenditori sociali stanno usando questo strumento 

finanziario per migliorare lo sviluppo economico sostenibile e fare un cambiamento sociale. Inoltre, la 

maggior parte delle organizzazioni non profit e delle aziende start-up oggi usano il Crowdfunding come 

pratica per raccogliere fondi per i loro progetti reali, o per raccogliere donazioni per una buona causa che 

stanno sostenendo.  

Secondo la Commissione europea, il crowdfunding "è più spesso usato dalle imprese in fase di avvio o di 

crescita come un modo per accedere a fondi alternativi. È un modo innovativo di ottenere finanziamenti 

per nuovi progetti, imprese o idee. Può anche essere un modo di coltivare una comunità intorno alla tua 

offerta. Usando il potere della comunità online, si possono anche ottenere utili intuizioni di mercato e 

l'accesso a nuovi clienti".  

Tuttavia, oltre al Crowdfunding, ci sono molte altre opzioni di finanziamento, come:  

● Microprestiti o microcredito: questa è una forma comune di microfinanza che comporta un 

prestito estremamente piccolo dato agli individui per aiutarli a diventare lavoratori autonomi o a 

far crescere una piccola impresa. Questi mutuatari tendono ad essere individui a basso reddito, 



   

 

 

specialmente dai paesi meno sviluppati. Il concetto di "microcredito" è tipicamente attribuito 

all'economista Muhammad Yunus ed è stato costruito sull'idea che le persone qualificate nei paesi 

sottosviluppati, che vivono al di fuori dei sistemi bancari e monetari tradizionali, potrebbero 

entrare in un'economia attraverso l'assistenza di una piccola quantità di denaro in prestito. Questo 

sostegno finanziario è stato utilizzato ufficialmente per la prima volta da un gruppo di donne in 

Bangladesh che hanno chiesto un prestito di 27 dollari che sono state in grado non solo di 

rimborsare, ma di far funzionare il business. 

● Capitalisti Angel o Venture: si tratta di imprenditori di grande successo che cercano di acquistare 

quote di aziende potenzialmente redditizie in una fase iniziale con i loro fondi. Di solito fanno 

investimenti e offrono anche la loro esperienza, rete e conoscenza per aiutarvi ad avere successo, 

in cambio di un sano ritorno quando la startup inizia a crescere. 

● Equità privata: sono investimenti a lungo termine in piccole, medie e grandi aziende con 

l'obiettivo di renderle più grandi, più forti e più redditizie. Sono un investimento di tipo alternativo 

che consiste in un capitale che non è quotato in una borsa pubblica. Il private equity è composto 

da fondi e investitori che investono direttamente in aziende private. Offrono diversi vantaggi alle 

aziende e alle startup perché permette loro di accedere alla liquidità in alternativa ai meccanismi 

finanziari convenzionali. 

● Equità pubblica: questo tipo di finanziamento è molto simile al private Equity con la differenza 

che la fonte di finanziamento è generata dalla vendita di un'azienda al pubblico. Quando il 

pubblico possiede l'azienda, l'azienda deve agire nell'interesse economico dei suoi molti 

proprietari, o azionisti che agiranno per far crescere il loro business condiviso. 

●  Finanza patrimoniale: è un tipo di prestito che permette di accedere a beni aziendali come 

attrezzature, macchinari e veicoli senza doverli acquistare in anticipo. L'Asset Finance, in altre 

parole, è un leasing di attrezzature in cui il prestatore acquista il bene e la startup paga un canone 

mensile per affittarlo. Alla fine del termine concordato, la startup può decidere di estendere 

eventualmente il leasing, pagando il saldo rimanente per comprarlo, o per passare a un nuovo 

modello o anche per restituire il bene al prestatore. 



   

 

 

Imprenditoria e imprenditoria sociale 

In questo contesto è interessante considerare anche il ruolo dell'imprenditore sociale. Non solo gli 

imprenditori sociali presentano nuovi prodotti nel mercato di riferimento come quelli tradizionali, ma 

hanno anche il potere di dare impulso a idee innovative per risolvere problemi comunitari o ambientali. 

Infatti, un imprenditore sociale sviluppa e finanzia soluzioni che affrontano direttamente i problemi 

sociali. Un imprenditore sociale, quindi, è una persona che esplora opportunità di business che hanno un 

impatto positivo sulla propria comunità o sulla società.  

La differenza principale tra l'imprenditoria e l'imprenditoria sociale sta nella proposta di valore stesso. Per 

l'imprenditore, la proposta di valore anticipa ed è organizzata per servire i mercati che possono 

permettersi comodamente il nuovo prodotto o servizio, ed è quindi progettata per creare profitto 

finanziario. Invece, l'imprenditore sociale mira al valore sotto forma di un beneficio su larga scala e 

trasformativo che va a beneficio di un segmento significativo della società o della società in generale. 

Anche se a volte viene confusa con le organizzazioni non profit, l'imprenditoria sociale è un'impresa for-

profit perché le imprese create dagli imprenditori sociali possono certamente generare un reddito, e 

possono essere organizzate sia come non profit che for-profit. 

7.3 Attività 

Strumenti di sviluppo del business di successo 

L'obiettivo più importante per qualsiasi imprenditore è quello di raggiungere la crescita del suo business. 

Secondo Graham (2012), la fase chiave per la crescita è quando una startup scopre cosa è richiesto dalle 

masse e trova il giusto approccio per attrarre queste persone verso il suo prodotto aziendale. Quando 

questa catena di relazioni funziona, c'è un periodo di rapida crescita per il business. Inoltre, se il business 

resiste a tutti i vincoli dei suoi mercati nazionali, ha il potenziale per diventare un'azienda più grande ed 

espandersi in altri mercati. Per questo motivo, è necessario costruire un'immagine rigorosamente 

professionale e mirata della propria azienda: perché sarà il polo di attrazione per un target specifico di 

persone.  

Il successo di un'impresa, indipendentemente dal prodotto o dal servizio, è determinato da alcuni 

strumenti specifici. La Small Business Development Corporation indica 8 pietre miliari per la crescita 

immediata di un'impresa, ovvero:  

1. Conoscere i propri clienti; 



   

 

 

2. Offrire un ottimo servizio clienti;  

3. Coltivare i clienti esistenti e cercare nuove opportunità;  

4. Usare i social media; 

5. Partecipare agli eventi di networking; 

6. Ospitare eventi;  

7. Restituisci alla tua comunità; 

8. Misura ciò che funziona e perfeziona il tuo approccio man mano che vai avanti. 

Incubatori e acceleratori per far crescere la tua impresa 

Quando si parla di start-up, è importante chiarire la differenza tra i due termini: "acceleratore" e 

"incubatore", che spesso si presume rappresentino lo stesso concetto. Tuttavia, ci sono alcune distinzioni 

chiave che gli imprenditori alle prime armi dovrebbero conoscere.  

Gli acceleratori aprono e accelerano la crescita di un'azienda esistente e sono più focalizzati sullo scaling 

di un business, mentre gli incubatori producono idee dirompenti con la speranza di costruire un nuovo 

modello di business e una nuova azienda e per questo sono incentrati sull'innovazione. Mentre entrambi i 

tipi di programmi sono stati resi popolari negli hub delle startup come la Silicon Valley, oggi si possono 

trovare in tutto il mondo. 

Il ruolo degli incubatori d'impresa, che sono principalmente strutturati come spazi di co-working per far 

circolare le idee, è fondamentale soprattutto per le aziende in fase iniziale perché aiuta a sostenere l'intero 

processo di costruzione. Quindi, gli incubatori d'impresa sono, in sostanza, organizzazioni che aumentano 

il tasso di sopravvivenza delle startup innovative accompagnando il processo di crescita del business. Gli 

incubatori, al giorno d'oggi, non sono solo startup tecnologiche, ma lavorano anche con aziende di diversi 

settori e orientamenti.  

D'altra parte, gli acceleratori hanno il ruolo di sostenere l'azienda in una fase iniziale di sviluppo, guidata 

da educazione, mentoring e finanziamento. Le startup sono incluse negli acceleratori per un periodo di 

tempo specifico e come parte di una coorte di aziende. Le aziende early-stage, infatti, ricevono 

tipicamente un piccolo investimento seed, e per questo hanno bisogno di accedere a reti di mentoring, 

tipicamente composte da dirigenti di startup, venture capitalist, esperti del settore e altri investitori esterni, 

in cambio di una piccola quantità di equity.  



   

 

 

Alla fine di un programma di accelerazione, è probabile vedere tutte le startup di una particolare coorte 

fare un pitch in una sorta di giornata dimostrativa a cui partecipano investitori e media. In questa fase, il 

business è stato ulteriormente sviluppato e controllato. 

Dall'avvio della start-up all’impresa scale-up 

Quando parliamo di un'azienda al primo stadio ci riferiamo a una startup. Questa azienda early stage, 

fondata da uno o più imprenditori, cerca di posizionarsi in un segmento di mercato poco servito cercando 

di sviluppare un prodotto o un servizio per il quale crede ci sia una domanda.  Essere una startup, però, è 

uno status temporaneo perché quando si tratta di aziende veramente innovative con un buon occhio per il 

business, queste sono in grado di evolvere in scale-up ad un certo stadio di maturità.  

Una scale-up è un'azienda che ha trovato la sua stabilità come modello di business e 

nell'industrializzazione della sua offerta. Durante lo scaling-up, però, l'impresa cerca ancora di svilupparsi 

in termini di accesso al mercato, soprattutto in una prospettiva internazionale, ma anche di entrate e 

numero di dipendenti, aggiungendo valore, identificando e realizzando opportunità win-win per lavorare 

con aziende note in tutto il mondo.  

Di conseguenza, una startup diventa una scaleup dopo aver confermato la sua ipotesi di modello di 

business, risolto tutte le sfide di una startup, ed è quindi pronta per una crescita esponenziale. In altre 

parole, una scaleup non è altro che una startup di successo.  

 

7.4 Risultati 

In questo capitolo abbiamo visto come esistano molte risorse di finanziamento innovative oltre al 

crowdfunding. Ciò che è di particolare interesse è che oggi la fonte di fondi deriva principalmente dalle 

attività delle piattaforme online. Ciò che rende vincente questo tipo di attività di raccolta fondi è il 

rapporto speciale che le campagne instaurano con i loro investitori, categoria che non è più rappresentata 

da una nicchia esclusiva di facoltosi contributori, ma piuttosto può essere definita come una vera e propria 

comunità che dal basso, partendo da contributi anche minimi, finanzia un'idea innovativa in cui crede 

fermamente.  

Come abbiamo visto, ciò che differenzia questo tipo di proposta di finanziamento dai metodi tradizionali, 

è l'importanza dell'idea che un imprenditore vuole promuovere: questa deve essere innovativa e 

impattante, deve promuovere un cambiamento apprezzabile sulla vita della comunità di riferimento. Il 



   

 

 

prodotto che una campagna promuove, infatti, deve incarnare un bisogno della comunità perché solo così 

un imprenditore può raccogliere un pubblico rilevante per finanziarlo.  

In questo contesto emerge la figura dell'Imprenditore Sociale il cui ruolo è strettamente legato a questi 

metodi innovativi di raccolta fondi. Non solo un Imprenditore Sociale si differenzia da un imprenditore 

tradizionale per le scelte in termini di base di finanziamento, ma anche perché le idee e i progetti che mira 

a realizzare hanno un impatto rilevante sulle comunità. A questo proposito le opportunità di carriera di un 

Imprenditore Sociale possono partire dalla costituzione di una start-up insieme ad altre persone che 

condividono la sua prospettiva di business sociale e avvalersi di strumenti innovativi come incubatori e 

acceleratori per far crescere la sua iniziativa e creare un maggiore impatto sulla comunità di riferimento. 
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4. METODOLOGIE 
4.1 PENSIERO PROGETTUALE 

Il Pensiero Progettuale può essere generalmente definito come una metodologia "fuori dagli schemi" per 

la risoluzione dei problemi. Consiste in un processo iterativo basato sull'identificazione e l'isolamento di 

problemi che non si erano considerati prima: la forza di questo strumento risiede nel suo approccio di 

pensiero laterale. Una volta isolato il problema, la metodologia del Pensiero Progettuale permette di 

identificare strategie e soluzioni alternative che non erano state considerate in una fase preliminare. Il 

cuore di questa strategia è capire come le persone interagiscono con i prodotti/servizi e analizzare questa 

relazione per generare domande intelligenti e soluzioni reali per l'idea che si vuole promuovere. 

Il successo del Pensiero Progettuale, infatti, si basa sulla sua capacità di entrare in empatia con i bisogni 

delle persone per le quali un prodotto/servizio è progettato. A questo proposito, questa metodologia aiuta 

a mettere il designer nei panni di un potenziale acquirente, uno scenario che normalmente è difficile da 

assumere. Per questo motivo, il Pensiero Progettuale è estremamente utile per mettere in discussione 

un'idea di business e andare oltre l'immediatezza. 

Il Pensiero Progettuale diventa uno strumento estremamente importante quando si tratta di Crowdfunding 

perché la capacità di entrare in empatia con i possibili futuri utenti è la chiave stessa di una campagna di 

successo. A questo proposito, un'iniziativa di Crowdfunding ha successo quando riesce a osservare, 

isolare e ispirarsi alle necessità dei potenziali clienti. Il risultato di un'analisi così attenta, infatti, può 

portare ad offrire sul mercato un prodotto/servizio originale e centrato. Per questo motivo, l'intero 

processo di Pensiero Progettuale diventa essenziale per definire l'idea migliore e il modo più appropriato 

per commercializzarla.  

Si può dire che il Pensiero Progettuale è uno strumento estremamente utile nell'affrontare i problemi 

perché aiuta a riformulare il problema in modo umano-centrico, suggerendo idee originali: sessioni di 

brainstorming, prototipazione e sketch di scenari... tutte queste attività comportano una continua 

sperimentazione. L'intero processo, quindi, richiede l'implementazione di diversi strumenti utili a favorire 

il meccanismo di problem-solving alle fasi successive. 

Il processo del Pensiero Progettuale consiste in diverse fasi. Tuttavia, ogni designer che si avvicina a 

questo metodo deve tenere a mente che queste fasi non sono necessariamente pezzi rigidi di una 

sequenza predefinita, ma alcune possono venire prima/dopo altre, a seconda del bisogno del designer. 

1. EMPATIZZARE con il possibile acquirente/cliente/utente 



   

 

 

2. DEFINIRE e isolare i bisogni dell'utente 

3. IDEARE (brainstorming) nuove possibili soluzioni partendo dai nuovi presupposti 

4. PROTOTIPAZIONE delle nuove strategie nate 

5. TESTARE la nuova idea. 

Un esempio di strumento del Pensiero Progettuale è la mappa dell'empatia, particolarmente utile, come 

suggerisce il nome, durante la prima fase del processo. Più specificamente, si tratta di una 

visualizzazione collaborativa usata per articolare ciò che si sa su un particolare tipo di utente. Aiuta ad 

esternare la conoscenza degli utenti al fine di creare una comprensione condivisa dei bisogni degli utenti, 

e aiuta nel processo decisionale.  

 

4.2 METODOLOGIA LEAN 

La metodologia Lean affonda le sue radici nel sistema produttivo Toyota degli anni '50-'60 e il suo 

successo è dovuto alla riduzione degli sprechi di tempo e di costi, pur consistendo nell'ottimizzazione del 

prodotto. 

Nel corso del tempo, la metodologia Lean è stata considerata di grande successo anche quando applicata 

all'ottimizzazione del business perché può realmente impattare sul flusso di valore e sul miglioramento 

continuo di una realtà aziendale. Quando viene applicata ad uno scenario aziendale, il tentativo di 

eliminare gli sprechi di tempo e di costi si trasforma nella ricerca e nella comprensione di ciò che i clienti 

vogliono e hanno bisogno e nell'eliminazione di ciò che non vogliono. Questi bisogni sono visti come 

opportunità per creare valore e favorire la crescita del business. 

Questo approccio è molto efficace quando si tratta di strategie di Crowdfunding, dove è necessario 

entrare in empatia con il pubblico che si vuole raggiungere. Per farlo bisogna andare oltre l'intuizione 

immediata, spesso contaminata da giudizi soggettivi, per pensare lateralmente a ciò che i possibili clienti 

possono desiderare.  

A questo proposito, l'idea "linea di produzione" diventa leggera, perché i lavoratori in prima linea sono 

chiamati a partecipare attivamente al processo di brainstorming e il ruolo del leader è quello di definire 

l'obiettivo e guidare il tempo per scoprire il corso d'azione più appropriato verso quell'obiettivo. La 

leadership lean dà ai dipendenti l'autonomia di prendere decisioni, l'opportunità di padroneggiare il loro 

mestiere, e lo scopo (il "perché" dietro il lavoro) per capire il valore dei loro sforzi. Per questo motivo, 

quando si tratta di campagne sociali Crowdfunding è molto importante coinvolgere tutta la linea nel 



   

 

 

processo decisionale: non solo per una questione di pluralità di prospettive, ma perché quando si tratta di 

lavorare su qualcosa in cui la gente crede, c'è forza nei numeri. 

Tuttavia, l'efficienza della Metodologia Lean risiede nel suo costante tentativo di migliorare il 

prodotto/idea favorendo una mentalità di apprendimento e test continui. A questo proposito la 

Metodologia Lean insegna come ottenere l'agilità del business: indipendentemente dal fatto che ciò che 

consegniamo sia un fallimento o un successo (o da qualche parte nel mezzo), l'utilizzo di questo processo 

aiuta ad ottenere una preziosa intuizione su come migliorare. 

  

4.3 IMPARARE FACENDO 

Con imparare facendo si intende che il processo di apprendimento viene assimilato attraverso l'azione di 

fare ciò che effettivamente dobbiamo imparare. Questo concetto è stato coniato per la prima volta dal 

filosofo pragmatico John Dewey che ha suggerito che l'impegno attivo, piuttosto che la digestione 

passiva, facilita i processi di apprendimento profondo e incoraggia le persone a fare errori e a mettere in 

discussione criticamente ciò che si sta facendo. 

L'apprendimento esperienziale è una metodologia che funziona quando la persona coinvolta nel processo 

di apprendimento ha già alcune basi di ciò che viene chiesto dal compito specifico. Dopo aver acquisito 

una certa familiarità con il contenuto, quindi, la tecnica chiama ad impegnarsi attivamente con il 

materiale e generare la conoscenza effettiva. Questo accade perché questa metodologia richiede 

prontezza, pensiero attivo, flessibilità e una mentalità creativa per completare un compito. 

La metodologia dell'apprendere con la pratica può essere uno strumento di successo se applicata al 

Crowdfunding perché non richiede che le persone che stanno cercando il giusto formato di campagna 

siano esperti. Infatti, utilizzando la metodologia dell'apprendimento con la pratica  in cooperazione con 

altri strumenti come il pensiero progettuale o l'approccio lean, può essere il modo migliore per 

coinvolgere attivamente il creatore a migliorare rapidamente e capire quali punti critici affrontare e 

trasformare in opportunità di crescita. 

Il beneficio più rilevante dell'apprendimento esperienziale riguarda l'impatto sulla memoria perché le 

persone sono più propense a ricordare qualcosa che hanno fatto in prima persona, piuttosto che imparare 

astraendo situazioni ideali e casi di studio. Inoltre, uno dei punti di forza di questa metodologia è che si 

adatta ad ogni età: mentre i bambini senza background sono curiosi e fanno del loro meglio per imparare 

qualcosa di nuovo, gli adulti sfidano la loro capacità di pensare in modo creativo e laterale. 



   

 

 

Alcuni consigli per imparare facendo sono:  

1) OSSERVARE GLI ESPERTI. È noto che il nostro cervello funziona imitando i nostri pari, e che i 

nostri processi di apprendimento sono accelerati quando osserviamo altri che completano attività 

che non conosciamo. 

2) PRATICARE PER PERFEZIONARE. Più uno cerca di raggiungere il suo obiettivo, errori 

compresi, più possibilità ci saranno di perfezionare il risultato. 

3) PROVARE ATTIVITÀ CHE STIMOLANO IL CERVELLO. Mantenere il cervello in forma è il 

primo requisito da eseguire quando ci viene chiesto di essere pronti e ricettivi nel fare un'attività. 

Ci aiuta a prepararci all'imprevisto e ad affrontarlo come se fosse una sfida positiva. 

4.4 STORYBOARDING 

In generale, uno storyboard è una sequenza lineare di illustrazioni usate nell'animazione e nei film per 

sviluppare una storia più ampia. In particolare, è stato Walt Disney a padroneggiare la tecnica dello 

storyboarding e a renderla un processo all'interno della Disney prima della produzione di grandi film. 

L'uso dello storyboard permetteva a Disney di condividere e far capire ai collaboratori la visione più 

ampia del progetto.  

Tuttavia, al giorno d'oggi, la metodologia è stata scoperta come uno strumento di successo per la crescita 

del business che può essere estremamente utile per capire e mappare l'esperienza dei clienti e per 

visualizzare il prossimo passo che un business deve fare per svilupparsi.  

Il potere di uno storyboard è quello di aiutare a visualizzare i momenti critici dell'intera storia che 

vogliamo raccontare. Per questo, lo strumento dello storyboard è fondamentale per stimolare il designer a 

immaginare le tappe che deve percorrere per raggiungere l'obiettivo prefissato. Per questo motivo, l'uso 

dello storyboard è estremamente utile nel Crowdfunding, perché aiuta a visualizzare i passi chiave 

necessari per raggiungere l'obiettivo che la campagna vuole realizzare. Da qui, il secondo passo è quello 

di razionalizzare l'insieme di azioni necessarie per portare a compimento ogni immagine che abbiamo 

introdotto nella nostra tavola.  

Gli elementi chiave che rendono lo storyboarding uno strumento di business di successo sono:  

• Possibilità di visualizzare un'intera storia con una quantità minima di informazioni;  



   

 

 

• Approccio rapido e dinamico per visualizzare un'intera storia, le sue lacune, i problemi e i punti 

focali; 

• La capacità di catturare le emozioni critiche ad ogni sequenza; 

• Un modo per presentare e lanciare una storia prima che venga prodotta. 

 

Come anticipato prima, un altro modo proficuo di usare lo storyboard consiste nel mappare l'esperienza 

del cliente. Se usato in questo caso, lo storyboarding può essere uno strumento estremamente utile che 

orienta il designer a simulare l'esperienza del cliente. Usando lo storyboard, infatti, si possono raffigurare 

i diversi passi che qualcuno attraversa mentre si avvicina al nuovo prodotto/servizio. In questo caso, 

storyboarding significa visualizzare la storia dell'esperienza del cliente, dove il designer cerca di 

identificarsi con il possibile utente e capire i passi che sta attraversando. Visualizzando l'intero processo, 

poi, è più facile capire quali sono i punti mancanti che devono essere soddisfatti e che possono diventare 

opportunità per sviluppare una maggiore esperienza per gli utenti.  

 

4.5 EDUCAZIONE NON FORMALE 

Il crowdfunding è un metodo basato su internet per raccogliere capitale che coinvolge la messa in 

comune di piccole quantità di denaro da individui. I creatori sviluppano un profilo su una piattaforma di 

crowdfunding e spiegano i loro obiettivi monetari, l'uso previsto dei fondi e il tempo per raggiungere i 

loro obiettivi. Gli individui godono della possibilità di contribuire alle idee in cui credono, anche se 

possono investire solo piccole somme.  

Il crowdfunding è stato utilizzato per lo sviluppo e la produzione di un gioco di alfabetizzazione 

informatica, SEEK! Il gioco mira a costruire competenze intorno alla creazione di una strategia di ricerca 

ed è volutamente generico e adattabile a qualsiasi ambiente e gruppo target. Un altro esempio nel 2019, 

Moving Youth European Orchestra ha coinvolto 51 studenti delle scuole superiori, musicisti, apprendisti 

e dilettanti, giovani volontari europei e giovani NEET dei distretti prioritari dell'area metropolitana di 

Bordeaux ha lanciato una campagna di crowdfunding a livello europeo per mobilitare le fondazioni che 

sostengono progetti e progetti di giovani europei nel campo della musica grazie agli strumenti digitali 

sviluppati dai NEET coinvolti durante la mobilità giovanile Erasmus. 

Uno dei metodi per imparare il Crowdfunding e l'imprenditoria sociale è l'educazione non formale. Il 

sistema di istruzione formale non sempre incoraggia e prepara i giovani ad adattarsi rapidamente e a 



   

 

 

soddisfare le esigenze dinamiche del mercato del lavoro, a prendere rischi e a capitalizzare le idee in 

piani d'azione, a lavorare in un team e a imparare a realizzare progetti. Questa lacuna è in parte colmata 

dall'area dell'educazione non formale utilizzata e promossa principalmente da organizzazioni non 

governative e istituzioni culturali che sono attive nel campo del lavoro giovanile.  

L'educazione non formale si riferisce a programmi e processi pianificati e strutturati di educazione 

personale e sociale per i giovani progettati per migliorare una serie di abilità e competenze, al di fuori del 

curriculum educativo formale. 

Gli studenti tradizionalmente non serviti, così come le famiglie che provengono dalla classe media più 

bassa, hanno difficoltà a permettersi un'istruzione universitaria. Secondo lo Student Exchanges in Times 

of Crisis, un rapporto di ricerca sull'impatto della COVID-19 sugli scambi di studenti in Europa, quasi 

due terzi degli intervistati non sanno ancora cosa succederà con le loro borse di studio e stanno cercando 

di ottenere informazioni dalle università o dalle autorità nazionali. Mentre l'istruzione superiore sta 

affrontando situazioni precarie, se non addirittura in declino, la domanda di chi completa le credenziali 

post-secondarie non è mai stata così alta. In questo contesto, il crowdfunding e le competenze 

imprenditoriali sociali apprese attraverso l'educazione non formale possono essere utilizzate come uno 

degli strumenti per affrontare questo problema.  

In primo luogo, in termini di obiettivi di acquisizione di conoscenze, l'educazione non formale mira a 

dimostrare familiarità con (1) i principi, i tipi e i modelli di crowdfunding e discuterne le differenze; (2) 

gli attori chiave nei mercati del crowdfunding, compresi i tipi di piattaforme, le funzionalità e i modelli di 

business; (3) il ruolo del contesto (industria, questioni nazionali e internazionali) nella pratica e nei 

modelli di crowdfunding; (4) i fattori di successo e fallimento nelle campagne di crowdfunding; così 

come (5) i dilemmi etici nel crowdfunding e i possibili meccanismi per mitigarli. In secondo luogo, in 

termini di sviluppo delle competenze, dimostrare competenze in (1) pianificazione della campagna di 

crowdfunding, così come lo sviluppo di componenti e processi; (2) budget della campagna di 

crowdfunding e pianificazione finanziaria; e (3) marketing della campagna di crowdfunding e 

pianificazione promozionale. 

Di conseguenza, gli obiettivi di cui sopra si riferiscono più al tipo di obiettivi dell'educazione non 

formale "attraverso" piuttosto che "per", dove lo sviluppo della campagna di crowdfunding è usato come 

uno scenario per l'acquisizione di comprensione e competenze relative alla gestione della campagna di 

crowdfunding. In questo senso, i risultati attesi non richiedono ai partecipanti di raccogliere fondi o 

contribuire finanziariamente alle campagne di crowdfunding, ma piuttosto di acquisire conoscenze e 



   

 

 

competenze che possono rivelarsi utili per coloro che potrebbero desiderare di impegnarsi in attività di 

crowdfunding in futuro. 

Per diventare imprenditori sociali, i giovani devono convertire i problemi sociali in opportunità, creare 

imprese e trasformare l'esperienza imprenditoriale in cambiamenti sociali. Pertanto, è importante capire 

la formazione degli imprenditori sociali come creatori di innovazioni sociali. La formazione degli 

imprenditori sociali è legata ai loro spazi e contesti di apprendimento, alla loro traiettoria di leadership e 

alle loro motivazioni per intraprendere l'imprenditorialità sociale, poiché questi fattori sono permeati 

dall'educazione formale e non formale.  
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5. EVENTO CONGIUNTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il partenariato ha realizzato un'attività di pilotaggio a Madrid, Spagna, dal 5 luglio all'11 luglio 2021.  

 

5.1 SOMMARIO DEL TRAINING 

Corso di formazione internazionale di una settimana basato sul contenuto del manuale del progetto, 

compresi i temi del crowdfunding, dell'imprenditorialità e dell'innovazione.  

 

5.2 OBIETTIVI 

Gli obiettivi del programma LLT sono stati quelli di fornire un corso di formazione per sviluppare le 

conoscenze, le competenze e le metodologie dei giovani operatori sullo sviluppo della mentalità 

imprenditoriale; opportunità e strumenti di crowdfunding; esigenze e opportunità di mercato; 

innovazione e strategia. L'obiettivo sarà quello di fondere questi argomenti con le metodologie di 

Educazione Non Formale (NFE) al fine di rendere gli educatori NFE capaci di condividere queste 

conoscenze con i giovani portatori di nuove idee ma privi di opportunità di finanziamento e di 

competenze al fine di aiutare questi giovani a sviluppare le loro idee e migliorare il loro ingresso nel 

mercato del lavoro. 

 



   

 

 

5.3 AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

5.4 WORKSHOP DEL TRAINING 

GIORNO 1 

Risultati di 
apprendimento 

Creazione di una soluzione aziendale 

Tipologia Attività pratica 

Metodi Metodi verbali: 

Educazione non formale 

Attività interattive 

Lavoro di squadra 

Consegna 
Contenuto(i) 

Contenuto della conoscenza: Capacità imprenditoriali, sviluppo di una soluzione di 

business e idee di business 

Pr   Procedura 

 

 

I partecipanti sono stati divisi in gruppi di 4 in cui lavoreranno per tutta la 

formazione. L'attività successiva della giornata è stata un'attività di costruzione della 

comunità in cui i partecipanti dovevano scegliere tra una serie di immagini e nei loro 

gruppi costruire un problema basato su quelle immagini. L'obiettivo di questo 

esercizio era quello di creare una soluzione di business per il problema che avevano 

costruito. Questa soluzione commerciale è stata poi utilizzata durante la settimana in 

altre attività con l'obiettivo di costruire un'idea commerciale più concreta. 

 

GIORNO 2 

Risultati di 
apprendimento 

Comprensione dei modelli fondamentali del crowdfunding 

• Realizzazione di idee di business 

Tipologia Attività teorica e pratica (Introduzione all'argomento principale) 

Metodi • Metodi verbali: 

Educazione non formale 

Attività interattiva 

Lavoro di squadra 

Consegna 
Contenuto(i) 

• Contenuto teorico: 

Presentazione dei modelli fondamentali di crowdfunding, le fasi del crowdfunding, le 

diverse piattaforme disponibili 

Procedura Implementazione della parte teorica nell'idea di business dei partecipanti 

Discussione con un relatore esperto: esempio di vita reale di una campagna di 

crowdfunding 

Valutazione della settimana di formazione 

 

 



   

 

 

GIORNO 3 

Risultati di 
apprendimento 

• Introduzione sul tema teorico dell'innovazione e i suoi diversi strumenti/metodologie 

per avviare un'impresa 

Realizzazione di idee commerciali concrete 

Tipologia Attività teorica e pratica (Introduzione all'argomento principale) 

Metodi Metodi verbali: 

Educazione non formale 

Attività interattiva 

• Lavoro di gruppo 

Consegna 
Contenuto(i) 

Contenuto teorico: 

Formazione sull'innovazione e i suoi diversi strumenti e metodologie che possono 

essere utili per avviare un'impresa. 

Esempi di successo nell'innovazione così come una breve introduzione al tema della 

user persona 

 Procedura I partecipanti hanno avuto il tempo di lavorare sulla loro idea di business utilizzando 

le metodologie che sono state discusse, per innovare e continuare a costruire sulla 

loro idea. 

 

GIORNO 4 

Risultati di 
apprendimento 

Introduzione al gioco da tavolo 

• Imparare a progettare e applicare un'idea di business 

Tipologia Attività pratica 

Metodi • Metodi verbali: 

Educazione non formale 

Attività interattiva 

Lavoro di gruppo 

Consegna 
Contenuto(i) 

Contenuto teorico: 

• Comprensione del gioco da tavolo del Crowdfunding 

Procedura Il gioco da tavolo è stato progettato per passare attraverso tutti i passi necessari per 

portare un'idea iniziale a un'idea valida, per ottenere fondi attraverso il crowdfunding, 

guidando i partecipanti attraverso ogni passo. Dopo aver giocato il gioco, i 

partecipanti sono stati in grado di dare un feedback sul gioco da tavolo per migliorare. 

 



   

 

 

GIORNO 5 

Risultati di 
apprendimento 

Introduzione al tema principale dell'imprenditoria sociale e dei programmi di 

incubazione e accelerazione 

Creazione di un'esperienza di incubazione 

• Presentazione di un'idea di business 

Tipologia Attività teorica e pratica 

Metodi • Metodi verbali: 

Educazione non formale 

Attività interattiva 

Lavoro di squadra 

Consegna 
Contenuto(i) 

Contenuto teorico: 

Presentazione dell'imprenditoria sociale e dei programmi di incubazione e 

accelerazione 

Procedura Ai partecipanti è stato poi dato un compito da completare per camminare passo dopo 

passo sulla creazione di un'esperienza di incubazione. Dopo questa attività, i 

partecipanti erano pronti a presentare le idee di business su cui hanno lavorato 

durante la settimana. Ogni gruppo ha presentato la propria idea in una finestra di 5 

minuti in cui hanno dovuto descrivere il problema e la soluzione che stavano 

proponendo, così come il loro utente, la strategia e la campagna di crowdfunding. I 

partecipanti hanno poi ricevuto delle "monete" da investire nell'idea/campagna di 

crowdfunding con la migliore strategia. 

 

GIORNO 6 

Risultati di 
apprendimento 

Mettere in pratica le loro abilità per misurare il loro livello di leadership 

• Comprensione di molte abilità diverse 

Tipologia Attività pratica 

Metodi Metodi verbali: 

Educazione non formale 

Attività interattiva 

• Lavoro di gruppo 

Consegna 
Contenuto(i) 

Contenuto pratico: 

Valutazione delle competenze individuali 

• Valutazione della settimana di formazione 

Procedura Ai partecipanti è stata data una valutazione della leadership e delle competenze su 

cui hanno lavorato individualmente per capire che tipo di leader sono e quali 

competenze hanno. Poi sono stati in grado di condividere questo con il loro gruppo 



   

 

 

per capire le diverse abilità con cui hanno lavorato durante la settimana. Dopo di 

che, i partecipanti hanno completato una valutazione della settimana di formazione e 

sono stati in grado di dare un feedback su ciò che hanno imparato o su ciò che 

pensano possa essere migliorato dalla formazione. 

 

GIORNO 7 

Risultati di 
apprendimento 

Trovare una soluzione per l'attività di escape room 

Conoscere i luoghi di Madrid 

Tipologia Attività pratica 

Metodi Metodi verbali: 

Educazione non formale 

Attività interattiva 

Lavoro di squadra 

Procedura I partecipanti erano in gruppi e hanno risolto una escape room e allo stesso tempo 

hanno conosciuto diversi luoghi di Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6. RAPPORTO DEL TRAINING 

 
6.1 FEEDBACK DEL TRAINING 

Secondo la valutazione condotta alla fine del programma, l'esperienza complessiva media dei 30 

partecipanti si è classificata 4 su 5, con il 54% dei partecipanti che ha classificato il programma a 5, il 

22% a 4 e l'altro 22% a 3. Nel complesso, il livello di impegno è stato classificato come soddisfacente o 

molto buono, con una bassa percentuale di partecipanti che ha classificato questa categoria ad un livello 

inferiore o superiore. Questo potrebbe essere attribuito alle differenze sul livello di competenza dei 

partecipanti per quanto riguarda gli argomenti trattati, crowdfunding, innovazione e imprenditorialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il contributo all'apprendimento, 6 partecipanti avevano un basso livello di 

conoscenza degli argomenti trattati all'inizio del corso. Alla fine del corso, il 66% di questi 6 partecipanti 



   

 

 

aveva un livello di conoscenza soddisfacente, il 17% uno molto buono e il 17% un livello di conoscenza 

discreto. Altri 6 partecipanti hanno risposto che il loro livello di conoscenza all'inizio del corso era 

discreto. Di questi 6 partecipanti, il 50% aveva un livello di conoscenza soddisfacente alla fine del corso, 

il 33% è passato da discreto a molto buono e solo il 17% è rimasto allo stesso livello, discreto. Altri 10 

partecipanti avevano un livello soddisfacente di conoscenza all'inizio del corso, di questi partecipanti, il 

30% è rimasto allo stesso livello, il 30% ha risposto che il loro livello di conoscenza era discreto e il 40% 

ha risposto che era molto buono. Tuttavia, il livello di conoscenza alla fine del corso non può essere 

inferiore a quello che era all'inizio del corso, quindi il 30% che ha risposto discreto potrebbe essere che la 

domanda non è stata capita chiaramente. Infine, 9 partecipanti hanno risposto che il loro livello di 

conoscenza all'inizio era molto buono, il 100% di questi partecipanti ha pensato che alla fine del corso il 

loro livello di conoscenza è rimasto lo stesso, classificandosi ad un livello molto buono. Possiamo vedere 

che, trattandosi di un corso introduttivo, i partecipanti che avevano un livello di conoscenza di base 

hanno avuto il più alto contributo all'apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6.2 FOTO DEL TRAINING 
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7. ALTRI ESEMPI DI WORKSHOP 
 

 

Risultati di 
apprendimento 

Purpose of the 
exercise 

Promuovere la consapevolezza dei partecipanti della parte pratica e degli 

strumenti necessari per creare una campagna di crowdfunding. 

Dimensione del 
gruppo 

Gruppi di 5 

Durata 

(30 minuti+) 

Materiali e 
preparazione 

Foglio di lavoro per ogni gruppo per registrare le scelte 

Penne, note adesive, carta 

Relazione "Taking Ownership 

Presentazione (investimento comunitario finanziato dal crowdfunding) 

Descrizione della 
sessione 

 

Vedere le diapositive. Introduce il tema dell'investimento comunitario finanziato 

dal crowdfunding e per cosa possono essere utilizzati gli strumenti. 

I gruppi discutono i tipi di progetti e decidono su uno che pensano possa essere 

interessante per il compito due e tre (potrebbe essere il loro progetto o un 

esempio) 

I gruppi compilano il foglio di lavoro uno su: progetto, comunità e modello di 

sostenibilità, e la missione sociale, il motivo per la raccolta di fondi e quanto 

costerà (in generale e per l'allestimento) 

 

Qual è la sua organizzazione? 

Il gruppo sceglie un'organizzazione di esempio - nome e tipo. Potrebbe essere una 

delle loro, o ispirata da uno degli esempi di casi studio. Es. "Blackfriars 

Community Gardeners" - un gruppo di volontari che amano il giardinaggio sui 

tetti di Blackfriars sono 

La visione/scopo sociale/comunitario dell'organizzazione. 

E.g. "Vogliamo fornire uno spazio per la comunità per riunirsi e migliorare 

l'ambiente locale attraverso la creazione di un giardino". 

Chi c'è nella tua comunità? 

Cercate di far pensare al gruppo all'intera gamma di individui e gruppi che 

potrebbero esistere nella loro comunità e che entreranno in contatto con il 

progetto (per esempio gli utenti). Es. geografia (es. villaggio, città), demografia: 

livello di reddito/deprivazione, età, diversità, altri gruppi comunitari o sociali. 

Qual è il tuo progetto? 

Per esempio, creare un centro comunitario, espandere un progetto artistico 



   

 

 

comunitario. 

Per cosa state raccogliendo fondi? 

La cosa o le cose particolari che l'investimento comunitario pagherà. Per esempio 

l'acquisto dell'edificio, le nuove rampe nello skatepark 

Quanto costerà? (in generale e per il set up) 

Cercate di convincere il gruppo a fare delle stime realistiche qui, poi lavorate con 

queste cifre presunte per il resto del workshop. Ad esempio, 10.000 sterline di 

costi di avviamento (consulenza 1-1, video promozionale, tasse per la 

piattaforma) + 100.000 sterline di acquisto di beni + 40.000 sterline di costi di 

avviamento organizzativo (ad esempio, personale, sistemi ecc.). 

Qual è il suo modello di business? 

Come genereranno reddito per ripagare alla fine gli investimenti (+ eventuali 

interessi). Cercate di ottenere il maggior numero di dettagli possibile, 

specialmente sull'operazione post set-up (ma senza aspettarsi costi completi). Ad 

esempio, genereremo un reddito dalle vendite di cibo e bevande nel caffè e 

dall'affitto dello spazio della scrivania.. 

 

Debriefing ● Potrebbe rendere le seguenti attività più difficili se non c'è almeno qualcosa in 

ciascuna delle caselle del foglio di lavoro 1. Potrebbe essere d'aiuto dirlo al 

gruppo all'inizio e dare aggiornamenti sul tempo, ad esempio ogni 5-10 minuti. 

● Assicurati che ci sia tempo per le ultime 4 domande, perché sono quelle che 

richiedono più riflessione. 

 

 

 

Risultati di 
apprendimento 

L'attività aiuterà a capire le differenze tra acceleratori e incubatori. Durante 

l'attività, i partecipanti si eserciteranno a imparare come scegliere quello giusto. 

Dimensione del 
gruppo 

Gruppi di 4-5 persone 

Durata 

30+ minuti 

Materiali e 
preparazione 

Laptop, presentazione ppt, penne e carta per ogni partecipante 



   

 

 

Descrizione della 
sessione 

 

Dopo la presentazione sull'uso di incubatori e acceleratori nel workshop, i 

partecipanti ricevono istruzioni dal formatore sull'attività. 

Il formatore divide i partecipanti in gruppi di 5 e distribuisce carta con penne a 

ciascuno. 

Il formatore dà anche ai gruppi una lista dei pro e dei contro dell'incubatore e 

dell'acceleratore (misto). 

Di conseguenza, il compito di ogni gruppo sarà quello di determinare quali dei 

pro e dei contro forniti appartengono all'incubatore e quali all'acceleratore. 

Debriefing Alla fine, il formatore valuta i risultati incoraggiando il dibattito, e ogni 

partecipante giustifica quale delle due opzioni preferirebbe per far crescere la sua 

start-up. 

Feedback del formatore. 

I partecipanti compilano il modulo di valutazione. 

 

 

Risultati di 
apprendimento 

Con l'aiuto di domande guida, i partecipanti capiranno i metodi, i modi per 

ottenere sostegno per i loro progetti. Questa attività contribuirà ad una più chiara 

comprensione delle potenziali sfide alla creazione di un progetto di 

crowdfunding, e incoraggerà a trovare i modi della sua soluzione. 

I forum forniti nell'attività qui sotto vi aiuteranno non solo ad imparare di più sul 

settore, ma anche a promuovere la vostra campagna. 

Dimensione del 
gruppo 

Gruppi di 5 

Durata 

(35 minuti+) 

Materiali e 
preparazione 

• Accesso digitale, computer portatile, presentazione ppt, proiettore. 

• Foglio di lavoro per ogni gruppo per registrare la scelta, le motivazioni e le 

opportunità/sfide 

• Penne, carta 

• La lista delle piattaforme per promuovere la campagna di crowdfunding per 

ogni partecipante. 

Descrizione della 
sessione 

 

Il formatore offre ai partecipanti una presentazione sulle opzioni di piattaforme 

per attirare gli investitori (persone di crowdfunding), che includeranno come 

Facebook Ads, PR Firms, Product Discovery Platforms, Communities, Reddit, 

Google Ads, Pinterest Ads (opzionale) - concentrandosi sulle loro caratteristiche 

principali. Forniscono l'opportunità di condividere la tua campagna con altri dello 

stesso settore e di conoscere altre piattaforme e agenzie che sono abbastanza 

affidabili per aiutarti a promuovere la tua campagna. 

I partecipanti scelgono di fare i loro appunti. 



   

 

 

Poi, i gruppi valutano quale piattaforma sarebbe più adatta al loro progetto, 

scrivendo gli argomenti su un foglio di gruppo comune. 

 

Dopo di che, ogni gruppo presenta una piattaforma per attirare l'investimento che 

hanno scelto, argomentando il perché. 

Dopo le presentazioni, il formatore fa domande come: "A cosa prestereste 

attenzione se foste un investitore quando scegliete un progetto da investire? 

"Quali errori di startup pensate siano inaccettabili? "Cosa aumenta e diminuisce le 

vostre possibilità di attrarre investimenti?" 

Debriefing Alla fine del dibattito, l'allenatore dà un feedback ai partecipanti. 

Essi compilano il modulo di valutazione. 

Risultati di 
apprendimento 

Lavorando in un team, i partecipanti saranno in grado di praticare il problem-

solving congiunto raggiungendo il consenso sulle idee componenti il progetto di 

crowdfunding. 

Dimensione del 
gruppo 

Gruppi di 5 

Durata 

(30 minuti+) 

Materiali e 
preparazione 

L'elenco dei punti che i gruppi devono prendere in considerazione 

foglio di lavoro per ogni gruppo 

 penne per tutti 

Descrizione della 
sessione 

 

Il formatore divide i partecipanti in squadre di 5 persone per dare loro 

l'opportunità di sperimentare il lavoro di squadra nel crowdfunding in una 

simulazione. 

Il compito di ogni gruppo è quello di creare insieme una start-up. 

Le squadre ricevono un foglio di punti per tenere conto di quanto segue prima 

dell'ulteriore dibattito: 

Condivideremo valori e aspettative? 

Tutti coloro che lavorano al progetto avranno bisogno di una comprensione 

comune di : 

cosa si propone di ottenere la campagna 

la sua scala e dimensione, e quando avverrà 

quali saranno le vostre aspettative nei confronti di ogni membro del team (il loro 

impegno) 

 la "proprietà" di ogni membro del team sul progetto (compreso il modo in cui 



   

 

 

 

 

Risultati di 
apprendimento 

Questa attività mira a formare la capacità dei partecipanti di rispondere ai 

problemi emergenti con soluzioni ottimali. 

Lo sviluppo delle competenze per affrontare le esigenze degli utenti. 

Dimensione del 
gruppo 

Gruppi di 5 

Durata 

35+ minuti 

Materiali e 
preparazione 

Computer portatile 

Proiettore 

Presentazione PPT 

Foglio di lavoro per ogni gruppo 

Descrizione della 
sessione 

Dopo la presentazione, il formatore divide i partecipanti in gruppi di 5 persone. 

Ogni gruppo riceve la carta con un problema concreto che può sorgere nel 

tentativo di soddisfare i bisogni dei consumatori. 

I problemi da distribuire tra i gruppi durante l'attività: 

Rischio di truffatori e mancanza di fiducia; 

Gestire le aspettative e consegnare le ricompense promesse; 

Mancanza di canali e meccanismi di comunicazione strutturati; 

Costruire l'interesse; 

Capire i requisiti di finanziamento; 

I partecipanti in gruppo scrivono sul foglio di lavoro le opzioni per risolvere 

questo problema. 

Dopo di che, ogni gruppo dimostra le sue opzioni. 

saranno accreditati) 

 quali saranno gli indicatori di successo 

capire le responsabilità di ogni membro del team e le sovrapposizioni dei ruoli 

 

Ogni gruppo presenta la sua startup . 

Debriefing Alla fine dell'attività, il formatore incoraggia il dibattito ponendo domande di tipo 

"Ci sono state controversie durante il lavoro di gruppo?" "Come hai contribuito al 

consenso?" "Pensi che la creazione congiunta di start-up sia più efficace?" 

Feedback del formatore. 



   

 

 

Debriefing Feedback del formatore. 

I partecipanti compilano il modulo di valutazione. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER I WORKSHOP NFE 
 

Linea guida  
Workshop NFE sull'imprenditoria sociale e la campagna di 

crowdfunding 

  
Perché utilizzare i workshop NFE per fornire conoscenze e competenze in materia di 

imprenditoria sociale e Crowdfunding?   

Uno dei metodi per imparare il Crowdfunding e l'imprenditoria sociale è l'educazione non formale. Il 

sistema educativo formale non sempre incoraggia e prepara i giovani ad adattarsi rapidamente e a 

soddisfare le esigenze dinamiche del mercato del lavoro, a prendere rischi e a capitalizzare le idee in 

piani d'azione, a lavorare in gruppo e a imparare a realizzare progetti. Questa lacuna è in parte colmata 

dall'area dell'educazione non formale utilizzata e promossa principalmente da organizzazioni non 

governative e istituzioni culturali che sono attive nel campo del lavoro giovanile. 

Il workshop di crowdfunding può avere un impatto a diversi livelli: a livello individuale, all'interno del 

gruppo del workshop e nella società.  Il workshop avrà conseguenze positive attraverso il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a. promuovere l'educazione all'imprenditorialità e le attività di imprenditorialità sociale tra i 

giovani. 

b. mettere in grado i giovani svantaggiati di finanziare le loro idee attraverso strumenti di 

crowdfunding e la loro gestione, di creare una voce di comunità per collegarli ai loro coetanei e 

al mercato del lavoro attraverso la creazione di strumenti digitali e non digitali ad hoc.  

c. migliorare le competenze e le conoscenze dei giovani educatori e dei volontari sulla promozione 

delle idee dei loro alunni dalla loro immaginazione a progetti reali e connessioni con opportunità 

di finanziamento nel mercato del lavoro e nel settore privato attraverso nuovi corsi di formazione 

online e offline. 

 

Come preparare workshop NFE per fornire conoscenze e competenze sull'imprenditoria sociale e 

il crowdfunding?  

 



   

 

 

1. Elenca i risultati di apprendimento che vorresti che i partecipanti ottenessero durante il workshop 

e prepara le sessioni di conseguenza;  

2. Definite i metodi che vorreste usare per ogni sessione. Tenete a mente l'importanza di bilanciare 

metodi teorici e pratici e di rendere le vostre sessioni interattive;  

3. Definire la tempistica di ogni sessione tenendo presente che ogni sessione dovrebbe includere 

una fase introduttiva in cui vengono spiegati lo scopo e gli obiettivi della sessione e in cui i 

partecipanti possono fare domande, l'attività stessa e una fase di debriefing con i partecipanti per 

parlare di ciò che hanno imparato dalla sessione; 

4. Elencare il materiale appropriato che sarà necessario per ogni sessione;   

5. Dare una descrizione dettagliata dell'attività e di come sarà realizzata.    

  
Modello da riempire per ogni sessione del workshop 

SESSIONE "TITOLO" 

Risultati 
dell'apprendimento 

 

Tipologia 
 

Lasso di tempo 
 

Metodi 
 

Consegna Contenuto(i) 
 

Materiali 
 

Procedura 
 
 

 

  



   

 

 

ALLEGATO 2 - LISTA DI CONTROLLO A SUPPORTO DEI FORMA-
TORI 

Organizzare il proprio workshop 

Gruppo target  

• Definisci il tuo gruppo target 

• Definisci come raggiungerli per trovare i tuoi partecipanti  

Partner 

• Chi sono i partner?  

• Qual è la vostra divisione di lavoro nella realizzazione del workshop? 

Chi organizza il workshop? 

• Contatto con i partner 

• Contatto con i partecipanti 

• Amministrazione del bilancio 

• Preparativi pratici 

• Facilitatori, formatori 

Partecipanti  

• Numero di partecipanti 

• Bisogni speciali? 

Sede  

• Tavoli e sedie per tutti i partecipanti   

• Prese di corrente per tutti i partecipanti (o prolunghe) a seconda delle attività previste 

• Internet a seconda delle attività previste  

• Spazio per sedersi e muoversi (ad esempio per fare energizzazione)  

• Area relax  

• Spazio privato (senza altre persone che entrano ed escono)  

• Esigenze di covidenza in termini di distanze    

Sicurezza  

• Sede  

• Partecipanti  

• Rischi esterni  



   

 

 

Materiali  

Fare una lista dei materiali necessari e prepararli di conseguenza, a seconda delle attività delle sessioni 

(ad esempio, lavagne a fogli mobili, fogli A4, post-it, patafix, pennarelli, penne, estensore, computer 

portatile, proiettore, cavo HDMI, altoparlante ecc.)  

Il lavoro  

• Cosa sarà esposto? Come si svolgerà il processo curatoriale?   

• Qual è il formato originale dell'opera?   

• Quale attrezzatura tecnologica è richiesta? È disponibile? Dovrà essere noleggiato?   

Attrezzatura tecnica  

Assicuratevi che tutta l'attrezzatura tecnica sia in ordine prima della sessione. 

Invio  

• Infopack (cosa farete, come trovare il luogo, dove pranzeranno, cosa devono portare ecc.)  

• Elenco dei partecipanti  

• Agenda: orario con le attività  

• Esercitazioni  

• Grafico del processo  

• Moduli di consenso  

• Moduli di valutazione  

• Elenco delle firme  

• Certificato di partecipazione  

Preparare il luogo  

• Acqua/Tè/Caffè/Snack/Frutta  

• Arieggiare e trovare una temperatura confortevole per lavorare ancora  

• Illuminare abbastanza  

• Sistemare i tavoli e le sedie  

• Sembra accogliente  

• Cartelli per guidare la strada verso lo spazio/per dire agli altri nell'edificio che hai un workshop  

• Controlla che tutto funzioni prima dell'arrivo dei partecipanti (proiettore - e dove vuoi proiettare -, 

internet (hai bisogno di una password?), altoparlanti)  

Suggerimenti  

Sezione 1: Stabilire la dinamica e gli obiettivi del gruppo è un quadro essenziale per l'inizio di ogni 

workshop.   

Sezione 2: La sessione Crowdfunding include un'introduzione di base al crowdfunding e all'imprenditoria 

sociale per familiarizzare i partecipanti con l'argomento. 



   

 

 

Sezione 3: L'uso di metodi pratici interattivi con l'aiuto di giochi di simulazione (ad esempio, per creare la 

propria start-up e trovare la campagna di crowdfunding appropriata) permetterà ai partecipanti di sentire 

principio del processo reale 

Sezione 4: La presentazione da parte dei partecipanti delle loro startup/progetti fatti durante l'attività, il 

feedback del formatore sono componenti fondamentali per ottenere risultati positivi nel workshop.  

  

  
Preparati bene, in modo da essere calmo e concentrato quando arrivano i partecipanti  

 
 
  



   

 

 

ALLEGATO 3 – WORKSHOP PER IL MODELLO DEL PROGRAMMA 
GIORNALIERO 
 

 

 

 

 

 
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del 

contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

"Nome del progetto" PROGRAMMA GIORNALIERO 

Data        

Tempo Primo 
giorno 

Secondo 
giorno 

Terzo 
giorno 

Quarto 
giorno 

Quinto 
giorno 

Sesto 
giorno 

Settimo 
giorno 

7.30-9.00 Comincia
mo! Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione 

09:00-10:30        

10:30-10:45 Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

10:45-13:00        

13.00-14:00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

14:00-15:30        

15:30-15:45 Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

Pausa 
caffè 

15:45-17:00        


